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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 Margherita Occhi/Micaela šehovi  

AMICI DE IL FAGGIO Pierandrea Gottardi  

ART TO ART Alessandra Benacchio/Barbara Fruet  

APE Massimiliano Carli  

ASI LEONARDO Riccardo Scottolo  

A.T.U. – Associazione Teatrale Universitaria Enrico Dal Pozzo  

ELSA TRENTO Gianluca Bertani/Alessandro Carli  

GRUPPO UNIVERSITARIO EMERGENCY TRENTINO Guglielmo Mazzà/Ada Castellucci  

ESN TRENTO Mara De Rosa/Francesco Marolla  

ISF Silvia Lo Sapio  

L'UNIVERSITARIO FrancescoDesimine  

SANBARADIO Cristina Degli Agli/Paolo Montagna  

UDU TRENTO Sofia Giunta/ Benedetta Gregoriadis  

UNITIN Luca Bocchio/Caterina Guitti  

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.

Il Trentino è un territorio di innovazione e ricerca, aperto alle persone, ai giovani, alle nuove conoscenze e che guarda con ambizione le sfide

della società e del territorio.

A questo contesto territoriale di apertura vi è la presenza di una consistente parte della popolazione di età inferiore ai 35 anni. L’Università ma

anche le numerose iniziative giovanili, fanno sì che sul territorio ci sia la presenza di giovani cittadini attivi con una grandissima #vogliadifare.

In questa circostanza si sviluppa l’agire del Tavolo delle Associazioni Universitarie. Le varie azioni progettuali giovanili, presenti nel Piano

Operativo Giovani, di quest’anno, sono strutturate ed organizzate in modo da potenziare e allo stesso tempo stimolare il pensiero critico e le

capacità (trasversali e non)di altri giovani desiderosi di fare ma anche dell’intera popolazione.

Il piano che vi presenteremo è ricco di progetti eterogenei tra di loro ma accomunati da un importantissimo filo conduttore quello di avvicinarsi al

territorio e di entrare in networking con enti più strutturati e con gli adulti. Il 2018 del Tavolo delle Associazioni Universitarie vede la presenza di

un team composto da due nuovi Referenti Tecnici Organizzativi e da nuove associazioni volenterose, entrate per progettare e collaborare.

Il lavoro di questo Tavolo è iniziato più di 10 anni fa, nel lontano 2006, adesso il bilancio generale è più che positivo.

Concluso il 2017 con diverse collaborazioni e partecipazioni e con la volontà delle associazioni partecipanti ad identificare il Tavolo come ente

autonomo ed indipendente, il TAUT sta vivendo una fase di potenziamento del proprio ruolo. Il punto forte è proprio quello di presentare e

rappresentare delle associazioni diverse tra di loro (dalla rappresentanza alla comunicazione, dall’architettura/ingegneria alle attività sociali) ma

accomunate dalla #vogliadifare.

Le 10 azioni presenti nel POG sono strutturate in modo da favorire una forte propensione e coesione al territorio. Ogni progetto ha un dove ben

definito e scelto ad hoc per valorizzare il contributo giovanile in vari luoghi della città.

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 diffondere la cultura

dell’associazionismo giovanile il TAUT è presente sul territorio tramite la Consulta degli Studenti e il Tavolo Trento Generazioni Consapevoli.

Inoltre, per il progetto "On the road. Sulle rotte dei migranti" collabora con Piattaforma delle Resistenze Contemporanee.
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8. Obiettivi generali del POG:

Sostenere la collaborazione tra associazioni studentesche e locali per promuovere lo sviluppo locale. 

Potenziare il networking tra associazioni universitarie e le organizzazioni del territorio. Creare quindi momenti di confronto tra contesto

associazionistico universitario e mondo istituzionale per attivare politiche pubbliche maggiormente inclusive. 

Valorizzazione delle progettualità giovanili e il protagonismo giovanile. 

Favorire e potenziare il dialogo tra le associazioni presenti nel Tavolo. 

Diffondere la cultura associazionistica nel vari tavoli di lavoro e sui social. 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Salva Matricole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Caterina 

Cognome Guitti 

Recapito telefonico 3319515657 

Recapito e-mail caterina.guitti@studenti.unitn.it 

Funzione Vice coordinatrice e delegata presso il T.A.U.T dell’associazione UNITiN 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Associazione UNITiN – Rete degli Universitari del Trentino

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Associazione UNITiN – Rete degli Universitari del Trentino

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

UNITiN – Rete degli Universitari del Trentino. Sede in Via Livio Marchetti 9, 38122 Trento, Italia CF: 96102940226

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Università di Trento, Opera Universitaria di Trento, altre 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  01/10/2017 Data di fine  28/02/2018

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/08/2018

Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  31/10/2018

Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  31/12/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento e Rovereto

9 Ambiti di attività

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

X Sostenere la transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici

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

raggiungere?

1 Informare gli studenti dell’Ateneo trentino dei servizi e delle opportunità di crescita offerti dall’Università, dal contesto sociale e dal territorio

trentino. 

2 Affiancare gli studenti dell’Università di Trento nell’orientarsi tra le tante opportunità e stimoli che li circondano, attraverso l’offerta di una

panoramica generale di questi e di testimonianze personali. 

3 Coadiuvare l’interesse degli studenti al prendere parte e contribuire a realizzare occasioni di aggregazione e collaborazione tra realtà diverse. 

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  Ideazione e costruzione di una mappa concettuale cartacea da stampare e diffondere tra gli studenti. Creazione e

gestione di momenti informativi e di dialogo con gli studenti.

14. Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

In seguito ad avere positivamente sperimentato, lo scorso settembre 2017, attività autonomamente finanziate dedicate all’orientamento e

all’inserimento delle matricole trentine nel contesto universitario, consistenti nell’illustrare agli studenti i principali meccanismi della vita

accademica e nel creare momenti di dialogo con questi, l’idea è quella di riproporre attività di questo genere in un formato nuovo, ampliato e

accattivante.

Lo studente entrante nel mondo universitario è sottoposto a numerosi stimoli, derivanti dagli ambiti più disparati: accademico, sportivo, culturale,

interculturale, sociale. A questo proposito riteniamo che occorra essere capaci di recepire, conoscere ed organizzare tali input, per poter

effettuare scelte mirate ed intelligenti, che permettano a ciascuno di realizzarsi completamente nel proprio percorso universitario.

Per fare ciò, occorrono strumenti ed iniziative mirate, come la predisposizione di materiali ad hoc, che contribuiscano a ricreare una panoramica

degli stimoli di cui sopra, e l’organizzazione di momenti di confronto diretto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che si intendono realizzare mirano all’orientamento e all’affiancamento delle matricole dell’Università degli Studi di Trento dell’anno

accademico 2018/19, (Le matricole sono 3100 per i corsi di laurea triennali e 1400 per i corsi di laurea magistrale. Si stima di coinvolgere nel

progetto un numero pari a circa 4000 matricole) e si dividono essenzialmente in due momenti:

In un primo momento si vuole predisporre, disegnare, stampare e distribuire una mappa concettuale in 2000 copie, che organizzi e presenti in

modo schematico tutti gli ambiti che possono interessare lo studente universitario. Tale mappa, in formato pieghevole e facilmente maneggevole,

è pensata per illustrare organicamente il panorama delle principali occasioni di crescita presenti sul territorio, con una breve descrizione di queste

e alcune brevi testimonianze e feedback tratti dall’esperienza personale di studenti più grandi. 

Tra gli ambiti cui si fa riferimento:

-Ambito accademico: frequenza dei corsi, procedure d’iscrizione agli appelli d’esame, verbalizzazione esiti, laboratori ed esercitazioni.

-Rappresentanza studentesca: organi preposti alla rappresentanza e loro funzionamento, rappresentanza non per forza come attività delegata ad

altri (i rappresentanti, visti come entità irraggiungibile) bensì come esperienza accessibile, di valore formativo e di crescita personale nel proprio

percorso extra-accademico.

-Realtà associativa universitaria: quali associazioni sono presenti, brevi cenni ai relativi ambiti ed attività proposte. Valore dell’esperienza

nell’associazionismo durante la propria carriera universitaria.

-Spazi studio: aule studio e biblioteche presenti in città e nel polo di collina, relativi orari, sperimentazione aula studio notturna.

-Servizio mensa universitaria: mense presenti in città e nel polo di collina, orari, costi, menù e servizi offerti. 

-Sistema della tassazione e borse di studio: funzionamento e relativi bandi e tempistiche.

-Collaborazioni a tempo parziale (150 ore) presso l’Università: funzionamento e relativi bandi e tempistiche.

-Mobilitazione internazionale: opportunità di effettuare periodi di studio e tirocinio all’estero, brevi indicazioni su relativi bandi e tempistiche.

-Tirocini formativi: possibilità offerte dal portale universitario Job Guidance.

-Lingue: corsi ed attività offerti dal Centro Linguistico di Ateneo, relativi costi e funzionamento.

-Affitti appartamenti: indicazioni pratiche su siti e pagine da consultare per la ricerca della casa.

-Cultura: cenni alle attività culturali offerte dalle realtà associative e locali (Festival, concerti..).

-Sport: attività sportive offerte dal Centro Universitario Sportivo, tariffe.

-Attività ed enti di volontariato presenti nel territorio.

-Attività di svago: indicazioni riguardo a cinema, teatri, luoghi di ritrovo, attività outdoor in Trentino.

La mappa concettuale verrà realizzata da un grafico che predisporrà il progetto di disegno e la grafica della mappa, e che verrà scelto secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione almeno 3 offerte. E' previsto un compenso di 800 euro.

In un secondo momento si vuole invece ricreare momenti di incontro frontale con le matricole. 

Tali momenti, suddivisi per corso di studio e gestiti da studenti degli anni superiori con l’ausilio dei rappresentanti degli studenti, vorranno

presentare il funzionamento e le opportunità presenti in ciascun Dipartimento in modo più specifico, dettagliato e mirato. Dopo una breve

presentazione iniziale sarà lasciato ampio spazio alle domande degli studenti, ricreando un clima colloquiale e di confronto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso le attività proposte si intende rivolgersi alle matricole del prossimo anno accademico, con l’obiettivo di contribuire a formarle e dotarle

della consapevolezza e degli strumenti necessari per tracciare il proprio percorso universitario.

Attraverso una più profonda e organica conoscenza del territorio e delle opportunità che questo offre è più facile che i nuovi studenti decidano di

mettersi in gioco, da una parte arricchendo il proprio percorso accademico di attività extra curriculari e dall’altra prendendo parte e contribuendo

a creare momenti di aggregazione e reti collaborative tra realtà diverse. 

Ciò che ci aspettiamo, dunque, è un avvicinamento e un coinvolgimento diretto, a partire già dal prossimo anno accademico, dei destinatari di

questo progetto nei contesti della rappresentanza studentesca e della realtà associativa del territorio. 

Il risultato atteso è quello di ottenere una popolazione studentesca maggiormente sensibilizzata a questi temi, maggiormente consapevole e

conseguentemente disposta ad impiegare il proprio tempo per implementare il tessuto culturale universitario, affinchè avvenga un coinvolgimento

e una compartecipazione attiva alle realtà esistenti.
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14.4 Abstract

Il progetto consiste nella realizzazione di un poster pieghevole che raffiguri, nell’insieme, una mappa concettuale contenente rinvii a tutte le

possibilità di crescita che vengono offerte allo studente dell’Ateneo trentino, e corredata di brevi testimonianze tratte dall’esperienza di studenti

più grandi. Si prevede inoltre di affiancare all’attività di distribuzione di tali mappe, attività di orientamento frontale e colloquiale, che coinvolgano

le matricole in modo attivo e partecipativo.

15. Target

15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano

coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione

del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che

assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

X Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altri specificare 

Numero fruitori 4000

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 autovalutazione 

2 feedback e partecipazione degli studenti 

3  

4  

5  

€Totale A: 3900,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

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  800

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 per stampa mappa concettuale (2000 copie)

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) 3900,00

€ 

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

€ 3900,00 € 0,00 € 400,00 € 3500,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.2564 % 89.7436 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Cinema ad economia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Serena 

Cognome Imbò 

Recapito telefonico 3454000902 

Recapito e-mail serenaimbo@gmail.com 

Funzione Referente  

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

UDU Trento

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

UDU Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

UDU Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazione L'Universitario
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7. Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi

successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  31/12/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/05/2018

Valutazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  30/06/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dipartimento di Economia - 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

X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici

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

raggiungere?

1 Sostenere la formazione e l’educazione attraverso l’utilizzo di strumenti efficaci, quali la proiezione di pellicole trattanti temi forti e significativi.  

2 Promuovere la sensibilizzazione dei giovani nei confronti di materie importanti, al fine di fornire input significativi per la formazione di idee,

proposte, critiche costruttive e accrescimento del pensiero critico e autonomo. 

3 Riportare l’attenzione su tematiche internazionali, molte delle quali protagoniste di rilevanti dibattiti sociali facendo al contempo informazione sul

tema.  

4 Rendere l’università un’ambiente piacevolmente vissuto dagli studenti, favorendo la socialità al suo interno attraverso lo svolgimento di attività

interessanti ed innovative migliorando il rapporto complessivo tra studente e università, stimolandolo ad usufruire degli spazi messi a disposizione.

 

5 Fornire spunti e stimoli notevoli per favorire lo sviluppo di una moltitudine di interessi, promuovendo differenti modalità di acculturamento.  

13. Tipo di attività

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

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

Altro specificare 

14. Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

L’ambiente universitario trentino è vissuto da giovani di differenti fasce d’età, provenienti da diverse città, con abitudini e preferenze più disparate

tra loro. Ad accomunarli è la voglia di vivere un’università innovativa, capace di trasformare la loro curiosità in interessi. Diventa sempre più

importante riuscire a fornire un’offerta formativa che vada oltre le lezioni frontali, che permetta e favorisca lo scambio di opinioni, ideali,

informazioni. Troppo spesso gli studenti tendono a vedere gli spazi universitari come lontani dalle proprie esigenze salvo quelle strettamente

legate alla formazione accademica tradizionalmente intesa. Fondamentale, quindi, la creazione di un ambiente accogliente, capace di valorizzare

i propri spazi al fine di promuovere l’intercultura e la multicultura, perché l’Università diventi centro culturale formativo a trecentosessanta gradi. Il

progetto si pone il proposito di abbattere le barriere tra studenti e spazi universitari per un beneficio condiviso sia dagli stessi che dall’istituzione

universitaria.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 100

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la valorizzazione degli spazi del Dipartimento di Economia per la creazione di un cinema all’aperto nel mese di maggio 2018.

Si procederà all’allestimento di centocinquanta posti, dinanzi ad un telo sul quale saranno proiettate le pellicole. L’evento è a ingresso gratuito ed

è strutturato in un ciclo di tre proiezioni in tre settimane per fornire continuità all’attività, specificamente nei giorni 14, 21 e 28. La scelta del mese

è dovuta anche alle migliori condizioni atmosferiche, favorevoli ad un’ottima riuscita della manifestazione. Per garantire una maggiore

partecipazione sarà effettuata la pubblicizzazione degli eventi mediante social network e operazioni di volantinaggio. L’evento avrà luogo dalle

21.00, in modo tale da permettere l’ottenimento dell’oscurità necessaria alla proiezione, fino al termine del film (orientativamente intorno alle

22.45). Mediante la collaborazione con L’Universitario, si introdurranno gli spunti per una discussione riguardante i temi trattati, subito dopo la

proiezione del film. Si procederà all’allestimento e allo smontaggio nelle ore strettamente precedenti e successive allo svolgimento dell’attività.

Inoltre, per garantire un maggiore coinvolgimento dei giovani, sarà attuato un processo di scelta delle pellicole mediante votazione sui social

network. Ad ogni serata sarà assegnato un tema e saranno fornite per ciascuno di essi quattro possibili scelte. I temi sono individuati secondo ciò

che alimenta il dibattito odierno e verteranno dall’integrazione e la discriminazione sociale all’analisi dello storytelling nella cinematografia

moderna, attraverso la proposta di film esempio e cardine che stimolino il dialogo ed il confronto. Il tema della prima sera – il 14 maggio – è la

rivendicazione dei diritti di diverse categorie di individui, soggetti a forti discriminazioni nel tempo. Nell’anno in cui si terrà il primo Dolomiti Pride,

in cui abbiamo assistito all’enorme dibattito che si è scatenato a seguito dell’esponenziale aumento del numero di migranti rifugiati e richiedenti

asilo e in un periodo in cui gli estremismi e i fondamentalismi stanno sempre di più espandendo i propri consensi, è divenuta fondamentale una

riflessione sul concetto di discriminazione sociale. La seconda sera – 21 maggio – sarà proiettato un film che presenti una trama complessa ed

intricata per riflettere insieme sul concetto di storytelling e di intreccio articolato nella cinematografia moderna. Fare cinema significa raccontare

una storia, e il come la si racconta è di fondamentale importanza: inizio in medias res, momenti di spannung e cliffhanger tra una scena e l’altra

sono ottimi espedienti narrativi mutuati dalla scrittura classica; vedremo all’opera questi e altri elementi utilizzando dei cult di grandi autori per

poterne apprezzare la narrativa di schemi e intrecci molto complessi. L’ultima sera – 28 maggio – sarà scelto un film riguardante il tema della

tecnologia e del lavoro. Dare uno sguardo al futuro è fondamentale, ecco perché saranno proposte pellicole trattanti il rapporto tra uomo e

macchina e il suo avvenire (dal più roseo e veritiero al più lontano e distopico), in maniera tale da poter riflettere sull’impatto delle nuove

tecnologie nella vita degli esseri umani. Di conseguenza come si evince dalla natura delle tematiche toccate dalle proiezioni, fine ultimo di dette

iniziative è lo stimolo al confronto fra i partecipanti alla luce dei contenuti di questi film. Ciò vuol dire che non solo l’evento sarà condizionato dagli

interventi dei partecipanti, ma l’attenzione sarà diretta a stimolare dialogo e dibattiti sui temi. Il tutto per far sì che la visione incentivi la platea a

contribuire con spirito critico alla formazione individuale (e non) sulle questioni trattate.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto consentirà lo sviluppo di un ambiente accogliente che permetterà ai giovani di vivere l’università anche al di fuori di aule e sale studio.

Avverrà la creazione di uno spazio aperto al dialogo ed allo scambio di diverse idee ed opinioni. Attraverso la fornitura di attività interessanti ed

innovative si lavorerà per lo sviluppo di nuove e più forti coscienze, che saranno utili per lo sviluppo dei giovani come individui e come parte della

società.

14.4 Abstract

Il progetto “Cinema ad Economia” è suddiviso in tre serate, in ognuna di esse verranno proiettati diversi film: gli organizzatori forniranno i macro

temi e le possibili pellicole cinematografiche inerenti ad essi e i fruitori dell’evento sceglieranno i film per ogni serata.
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15. Target

15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano

coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione

del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 5

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che

assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altri specificare 

Numero fruitori 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

Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

X Passaparola

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

Telefonate / SMS

Altro specificare 

17. Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario valutativo finale da sottoporre ai fruitori del progetto  

2  

3  

4  

5  

€Totale A: 2974,30

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  384,30

€ 

€ 

€  90,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  sedie, impianto audio, schermo, altri materiali necessari alla proiezione

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)  diritti cinematografici

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) 2974,30

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 350,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 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

€ 2974,30 € 0,00 € 350,00 € 2624,30

percentuale sul disavanzo 0 % 11.7675 % 88.2325 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

“1918-2018: 100 cc di terapia di pace”

3. Riferimenti del compilatore

Nome Guglielmo 

Cognome Mazzà 

Recapito telefonico 3292927708 

Recapito e-mail guglielmo.mazza@hotmail.com 

Funzione Studente volontario di riferimento 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Emergency Ong Onlus – Gruppo Universitari Emergency Trentino

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

UDU Trento – Unione Degli Universitari

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

UDU Trento – Unione Degli Universitari

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Emergency Ong Onlus; UDU – Unione Degli Universitari; Opera Universitaria di Trento; U.I.S.P. – Unione Italiana Sport per Tutti; Sportantenne;

Museo Storico Italiano della Guerra ONLUS; Comune di Pinzolo, Comune di Treville; S.U.S.A.T. – Sezione Universitaria della Società Alpinisti

Tridentini; URLA – Associazione Universitari Rovereto

7. Durata del progetto

7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi

successive riportate in seguito? (Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni)

Progettazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  01/04/2018

Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/08/2018

Valutazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/09/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento – Rovereto – Valsugana – Valli Giudicarie

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

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

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

X Sostenere la formazione e/o l’educazione

X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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 Il gruppo Universitari Emergency Trentino nasce con un obiettivo apparentemente utopico ma certamente indispensabile: la promozione di una

cultura di pace. A fondamento di questa cultura di pace sono tre concetti che il gruppo condivide e vuole cercare di raccontare alla componente

studentesca del Trentino, ovvero l’Equità, l’Uguaglianza e la Responsabilità Sociale. Questi tre valori sono la sintesi della Dichiarazione Universale

dei Diritti Umani del 1948, documento che esprime la volontà e la necessità di interrompere ogni forma di violenza ed ogni conflitto. Ad oggi siamo

perfettamente a conoscenza della complessità della situazione internazionale, il concetto di guerra è sempre più sottofondo di una comunicazione

di forte impatto visivo ma che non riesce ad essere efficace. Raccontare l’atrocità di ogni conflitto non nell’ottica di impressione ma dalla

prospettiva positiva di una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani è il nostro obiettivo primo, e il nostro modo di contribuire ad un percorso più

grande che l’associazione EMERGENCY porta avanti in Italia e nel mondo, sintetizzato dal messaggio che ci ha lasciato il celebre A. Einstein: “La

guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”. 

2 Gli spettacoli teatrali sono una modalità interattiva di presentazione di tematiche attuali ma spesso di difficile approfondimento. Informare e far

riflettere sui temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori

della solidarietà e della pace: è con questi obiettivi che, nel 2000, è nata la Compagnia teatrale di EMERGENCY, formata da professionisti esperti

e formati appositamente per le finalità statutarie. Altra modalità full immersion di sensibilizzazione sarà affidata alla riproduzione di un tipico

ambiente di lavoro in cui operano gli infermieri e i medici dell’associazione. 

3 Altro importante obiettivo sarà il miglioramento dell’affiatamento interno al gruppo universitario di Emergency in Trentino, l’ampliamento del

gruppo e l’incontro con altre realtà universitarie e del territorio attraverso le attività proposte all’interno del progetto.  

4 ulla base di iniziative già concluse con successo, c’è l’intenzione di riproporre un reading teatrale in località non ancora coinvolte dall’attività del

gruppo.  

5  

13. Tipo di attività

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

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

Altro specificare 
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14. Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il Trentino è uno dei territori con più testimonianze dei conflitti mondiali affrontati nel secolo scorso: la nostra provincia è ricchissima di luoghi

simbolo e di tracce delle guerre che ha vissuto. È un territorio che affonda le sue radici sulla memoria di ciò che è stato e, esattamente dopo

cento anni dalla conclusione del primo conflitto mondiale, dovrebbe riflettere, proprio grazie agli strumenti a disposizione, su ciò che significa la

scelta della violenza come unica strategia risolutiva di interventi a scala internazionale. Altro tema centrale che caratterizza il nostro territorio è il

concetto di confine: la labilità della definizione di un limite e la difficoltà di dare un significato concreto e non solo geografico al concetto di confine

è stata centrale nelle guerre del secolo scorso. Ad oggi il concetto di confine ha una validità geo-politica che non rispecchia la complessità del

mondo in cui viviamo, porsi un limite può esser visto come necessario per definirsi e difendersi e allo stesso tempo è un vincolo troppo stretto per

una società multiculturale sempre più in movimento.

Viviamo quindi in un territorio ricchissimo di spunti di riflessione, sempre accompagnati dalla copiosa mole di informazioni ricevute grazie a

strumenti tecnologici sempre più rapidi e diretti. Le informazioni hanno un impatto diverso, la violenza del messaggio ricevuto non è più nella

testimonianza fisica di ciò che è passato, ma piuttosto in una multidimensionalità immediata e allo stesso tempo molto meno tangibile: l’abitudine

è il rischio che ne consegue. Siamo assuefatti da numeri, filmati e fotografie e non riusciamo a discernere fra realtà e finzione, vivendo quindi in

un contesto in cui l’empatia perde progressivamente significato.

“1918-2018: 100cc di terapia di pace” nasce quindi dalla necessità di affrontare temi estremamente attuali in un contesto territoriale che ha a

disposizione testimonianze e luoghi di forte impatto storico. Si ritiene fabbisogno primario affrontare il tema della guerra con i giovani del territorio

per iniziare ad immaginare un futuro diverso: siamo fermamente convinti che ricordare e comprendere il passato aiuti i giovani a confrontarsi con

il tempo presente. Sullo stesso piano emerge l’importanza di educare i giovani alla pace, di fornire loro gli strumenti per affrontare i conflitti attuali

e sensibilizzarli attraverso la conoscenza delle guerre passate.

Ma non si osserva solo la necessità di un percorso culturale: è necessario stimolare la pro-attività degli studenti e la loro partecipazione

consapevole alla vita cittadina. Il mondo dell’associazionismo è uno strumento che consente la formazione ed il confronto degli studenti con un

occhio incentrato sul miglioramento della vita sul nostro territorio e si sente quindi il bisogno di stimolare la dedizione dei giovani verso un

concetto di responsabilità sociale critico e costruttivo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce per capire come dalla storia passata e dalla situazione geo-politica attuale si possa costruire un percorso culturale che porti

all’abolizione di ogni conflitto. La storia sarà quindi un filo conduttore ed uno strumento per raggiungere questo obiettivo, sviluppato in tre attività

principali: una prima fase formativa sui conflitti internazionali attualmente esistenti e passati, una fase di lavoro sulla percezione dei conflitti per

provare a cambiare il modo di osservare un conflitto e una fase conclusiva di riflessione sull’abolizione delle guerre. Le tre attività principali

saranno così composte:

1) FASE FORMATIVA: 10 e 11 marzo 2018 - Primo incontro di formazione del gruppo presso la sede dell’associazione Emergency ONG Onlus

sull’Isola della Giudecca a Venezia. L’incontro prevede lo studio dei conflitti attualmente esistenti in ambito internazionale, con particolare

attenzione alla questione mediorientale. Sarà inoltre possibile riflettere su come si ci si approccia al racconto di un conflitto grazie a workshop

sulla narrazione delle guerre. L’incontrò consentirà agli studenti del gruppo di poter acquisire competenze e conoscenze utili alla realizzazione

degli eventi successivi sul territorio trentino. 15 aprile 2018 - “Sentieri di Pace – seconda edizione”. Escursione di bassa difficoltà sui sentieri della

Grande Guerra presso il comune di Levico Terme e visita al Forte delle Benne con “Associazione Forte delle Benne” e “Associazione

Accompagnatori di Media Montagna del Trentino”. Reading di poesie di Ungaretti a cui si ispirano le sculture di Bruno Lucchi, artista che ha

realizzato la mostra “Parole scavate” esposta presso il Forte. Segue un momento di riflessione sull’evoluzione dei conflitti dall’inizio del secolo

scorso ad oggi con una presentazione realizzata a seguito della formazione di Venezia. L’evento è aperto al pubblico fino ad un massimo di 300

persone ed Il percorso è stato individuato per facilitare la partecipazione della componente studentesca scegliendo come punto di partenza la

Stazione di Levico Terme. Pranzo al sacco autonomo. Evento in collaborazione con UISP-Unione Italiana Sport per tutti, Sportantenne Trentino,

S.U.S.A.T. – Sezione Universitaria della Società Alpinisti Tridentini. Partecipazione libera previa iscrizione.

2) LAVORO SULLA PERCEZIONE: 8 maggio 2018 - “Fuori Aula - Guarda il mondo da un altro punto di vista. E aiutaci a cambiarlo”. Mostra

fotografica incentrata sulla percezione e sulla rappresentazione di un conflitto. Materiale fotografico fornito dall’associazione Emergency Ong

Onlus. Evento accompagnato da una presentazione da parte degli studenti del gruppo e da un aperitivo. Organizzazione in collaborazione con

UDU – Unione degli Universitari (locale da definirsi). Evento territoriale realizzato all’interno del format “Fuori Aula” proposto dall’associazione

Emergency Ong Onlus. Il materiale fotografico prodotto verrà riutilizzato nei due incontri proposti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento

e riportati successivamente.

3) FASE DI RIFLESSIONE: 25 maggio 2018 Presentazione dello spettacolo teatrale “C’era Una Volta la Guerra” presso la Sala Filarmonica di

Rovereto con l’attore Mario Spallino, produzione di Patrizia Pasqui per la compagnia teatrale “Emergency ONG Onlus”. La pièce presenta fatti,

personaggi, riflessioni, dialoghi, canzoni per ripercorrere la storia degli ultimi decenni e mostrare che la guerra non è inevitabile. L’evento nasce

come prosecuzione del percorso realizzato nell’anno precedente con lo spettacolo “Stupidorisiko – una geografia di guerra” con la partecipazione

di studenti di Rovereto. Evento accompagnato dal percorso fotografico precedentemente realizzato. Organizzazione in collaborazione con

“Museo Storico Italiano della Guerra Onlus”, partecipazione libera. Il 19 agosto 2018 riproporremo la pièce presso il Cinema Palacampiglio di

Madonna di Campiglio (TN) in collaborazione con i comuni di Pinzolo e Tre Ville, partecipazione libera.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si fonda su un percorso già consolidato durante il 2017 che ha visto crescere il gruppo sia quantitativamente che qualitativamente;

“1918-2018:100 cc di terapia di pace” non è un’idea a sé stante, è il proseguimento concreto del percorso di crescita di un pensiero critico nato

con “Il mondo che vogliamo”, progetto costruito lo scorso anno. Ne consegue quindi lo sviluppo e il progresso di un senso di responsabilità

sociale del gruppo e della cittadinanza coinvolta. Altro frutto di questa esperienza sarà la formazione, necessaria ed essenziale su temi attuali e

preponderanti di carattere internazionale, nazionale e locale, con una forte valorizzazione del territorio trentino. Concretamente verranno

realizzati grazie al progetto strumenti comunicativi quali una mostra fotografica e una presentazione costruita a seguito dell’evento di formazione,

da utilizzare a beneficio del territorio.

Altro risultato starà nella creazione di un legame con altre associazioni e nel rafforzamento delle collaborazioni attuate nel corso del 2017, con un

conseguente lavoro più strutturato e concertato nella realizzazione di attività condivise.
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14.4 Abstract

“1918-2018: 100 cc di terapia di pace” è il titolo del progetto per il 2018 suddiviso in diverse giornate con attività di escursione, teatro, reading e

momenti di confronto, il tutto a cento anni dal termine del conflitto mondiale che ancora oggi caratterizza il territorio trentino. Tali attività son volte

alla sensibilizzazione dei giovani verso il tema della guerra mediante lo scambio di idee e di stimoli.

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 20

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

X Giovani 25-29 anni

X Giovani 30-34 anni

X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 60
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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 1230

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..)

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 questionario online 

2  

3  

4  

5  

€Totale A: 4400,00

€  400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  130,00

€  800,00

€  640,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€  800,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  80,00

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  200

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

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)  240 (viaggi compagnia teatrale), 560 (vitto e alloggio compagnia teatrale)

10. Assicurazione

11. Altro 1 (specificare)  stampa materiale fotografico per le mostre

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

€ 

€  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) 4400,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 440,00

€ 

€ 

€  440,00

€ 

€ 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

€ 4400,00 € 0,00 € 440,00 € 3960,00

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

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Corso universitario per l'apprendimento di tecniche teatrali

3. Riferimenti del compilatore

Nome Enrico 

Cognome Dal Pozzo 

Recapito telefonico 3771378801 

Recapito e-mail enrico.dalpozzo@studenti.unitn.it 

Funzione Studente UNITN e partecipante del progetto 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Associazione A.T.U. Associazione teatrale universitaria

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Associazione A.T.U. Associazione teatrale universitaria

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione A.T.U. Associazione teatrale universitaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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  15/11/2017 Data di fine  31/12/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  30/01/2018

Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

Valutazione Data di inizio  15/12/2018 Data di fine  31/12/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento

9 Ambiti di attività

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 100

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  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 permettendo loro di portare avanti 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

ATU è un’associazione neonata composta da studenti dell’Università degli Studi di Trento.

La fondazione di questa associazione risponde al bisogno di promuovere la cultura teatrale sul territorio e di sostenere la compagnia teatrale

universitaria creatasi dopo un anno di esperienza positiva di laboratorio teatrale promosso dal TAUT. Risponde, inoltre, al bisogno degli

universitari di promuovere nel tempo attività artistiche, culturali e creative in modo più incisivo ed efficace. L’organizzazione e il mantenimento di

questo percorso laboratoriale teatrale permettere a qualsiasi studente universitario l’opportunità di prendere parte ad una reale compagnia

teatrale universitaria che ben si concilia nella divisione tra studio e tempo libero dello studente stesso e che gli dà la possibilità di mettersi in

gioco attraverso le sfide e le collaborazioni che di volta in volta vengono proposte dall’associazione e dalla compagnia , oltre ad offrigli un

accrescimento dal punto di vista artistico-culturale .
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio teatrale, guidato da un professionista, si rivolgerà a 20 studenti dell’Università degli Studi di Trento e si svolgerà indicativamente in

uno spazio universitario gratuito, come ad esempio le stanze del teatro Sanbapolis, tra Aprile e Dicembre 2018. Altri studenti saranno

eventualmente coinvolti nel backstage. Ad ogni partecipante sarà richiesta una quota di iscrizione di € 20.

Il percorso che si propone prevederà le seguenti attività:

1. training fisico e della voce, 

2. esercizi di improvvisazione e sperimentazione, 

3. tecniche teatrali di recitazione.

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. 30, si svolgeranno indicativamente una sera a settimana (3 ore).

Il professionista che seguirà gli studenti nell’intero percorso sarà Jennifer Miller attrice e regista, laureata alla Falmouth University in regia

teatrale.

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

- 3000 euro come compenso forfettario per 90 ore per il professionista/regista che guiderà gli studenti;

- 300 euro per promuovere e pubblicizzare il laboratorio teatrale;

- 100 euro tasse SIAE;

- 100 euro per acquisto materiali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- coinvolgere attivamente ca. 20 studenti allievi-attori + 3 nel backstage;

- sviluppare nei partecipanti conoscenze e competenze legate al teatro;

- portare avanti continuativamente 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 23
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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: 3700,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3000,00

€  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)  . copioni, fotocopie, materiale scenico

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000

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: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3300,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 350,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 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

€ 3300,00 € 0,00 € 350,00 € 2950,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.6061 % 89.3939 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Sustainable Development Goals: gli obiettivi di sviluppo sostenibile a portata di mano

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Latini 

Recapito telefonico 3460010943 

Recapito e-mail gabriele.latini@aiesec.net 

Funzione Vice-presidente Finance & Legal per AIESEC Trento 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

AIESEC Trento

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

AIESEC Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

AIESEC Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Muse, Presidio Libera, CSV
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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  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/03/2018

Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

Valutazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/05/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento

9 Ambiti di attività

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 

11. Obiettivi generali:

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici

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

raggiungere?

1 Aumentare la consapevolezza nei giovani dell'importanza dei Sustainable Development Goals 

2 Promuovere il contributo attivo nei riguardi degli obiettivi da parte dei giovani 

3 Promuovere le opportunità disponibili per i giovani per potervi agire a riguardo 

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

Il contesto al qualre si rivolgono i progetti promossi da AIESEC Trento è quello della cittadinanza trentina, in particolar modo il segmento

composto da liceali e universitari.

AIESEC è un'associazione internazionale che mira allo sviluppo di leadership giovanile, tramite i progetti di volontariato e tirocinio all'estero, che

promuove: per mezzo di essi si prefigge di raggiungere la pacee lo sviluppo del potenziale umano.

Il progetto mira allo scopo, tramite la valorizzazione dello sviluppo della leadership giovanile da prospettive diverse, di raggiungere quella che è la

visione dell'organizzazione: pace e sviluppo del potenziale umano.

L'obiettivo del progetto è di aumentare la consapevolezza nei conffronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile, da parte di tutta la cittadinanza, e

chiamare i giovani ad agire in merito ad esse.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sviluppare un evento di una giornata in cui si terrà una tavola rotonda e in seguito degli workshop. La tavola rotonda verrà tenuta dai responsabili

delle NGO che collaborano attualmente con AIESEC e probabilmente da qualche responsabile di associazioni studentesche che collaborano con

AIESEC. In seguito ci saranno diversi workshop basati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile tenuti dai nostri partner che dirigeranno anche la

tavola rotonda. Infine ci sarà la co-creazione di progetti specifici, basati su tali SDGs, da parte di team di 3 persone tra coloro che hanno

partecipato agli workshop. La nostra giuria valuterà i diversi progetti proposti dai vari team e il miglior gruppo vincerà dei rimborsi spese per

partire per un progetto organizzato all’estero da AIESEC. L’idea è appunto quella di far sì che le persone che propongono il miglior progetto

abbiano l’opportunità di partire per un progetto simile e portare un impatto significativo in una realtà estera.

Al punto 18 indichiamo con 900 € i finanziamenti necessari per far si che i vincitori dell’attività pomeridiana possano prendere parte ai progetti

organizzati da AIESEC insieme a comitati esteri (progetti di Outgoing Global Volunteering)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati sono misurabili in questi termini: 

 far conoscere alla platea di 50 ragazzi circa gli obiettivi di sviluppo sostenibile in maniera più concreta e consapevole 

 far sì che tre ragazzi partano per un progetto di volontariato organizzato da AIESEC per capire concretamente come si può dare un contributo

allo sviluppo degli SDGs 

 avere la presenza di almeno 5 partner di AIESEC Trento come giuria e come workshop representatives all’evento, in modo da potenziare la

partnership vigente tra AIESEC e tali associazioni

14.4 Abstract

Un progetto che prevede la sensibilizzazione e la partecipazione attiva al raggiungimento dei Sustainable Global Goals, tramite il supporto di enti

esperti nel settore, per dare l’occasione ai ragazzi di prendere parte a progetti di volontariato all’estero.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 100

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

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 55
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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 55

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 form alla fine degli eventi, compilati dai partecipanti, per poter valutare la buona riuscita dell’evento e poterli replicare, migliorati, in

futuro 

2  

3  

4  

5  

€Totale A: 2200,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  cancelleria e materiale lavoro per la realizzazione dell'evento

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)  rimborsi spese del valore di 900 euro per i tre studenti che prenderanno parte al progetto Global

Volunteer

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) 2200,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 220,00

€ 

€ 

€  220,00

€ 

€ 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

€ 2200,00 € 0,00 € 220,00 € 1980,00

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

_6_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

ASI Innovation Day

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Scattolo 

Recapito telefonico 3495814959 

Recapito e-mail riccardo.scattolo@gmail.com 

Funzione Tesoriere A.S.I. 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

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, Elsa, Esperti Esterni (Ingegneri e dottorandi del dipartimento di Ingegneria Industriale, Dottorandi e professori del

dipartimento di Giurisprudenza e scienze giuridiche), Enti Esterni (Trentino Trasporti)
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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  20/11/2017 Data di fine  31/03/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/03/2018

Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/05/2018

Valutazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/06/2018

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 

11. Obiettivi generali:

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

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

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 Fornire un'occasione per applicare conoscenze teoriche ad un'applicazione concreta e reale, che impieghi e incentivi l'utilizzo di soft skills quali

team working e problem solving. 

2 Creare un ambiente educativo che simuli una situazione lavorativa futura, supportato da professionisti ed esperti nei rispettivi settori che riescano

a guidare nelle scelte le varie squadre. 

3 Creare un ponte tra università e scuole dell'obbligo, ed allo stesso tempo tra passione e professione, così da permettere una visione più ampia

del percorso di studi universitario dal punto di vista della crescita personale e professionale. 

4  

5  

13. Tipo di attività

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

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

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

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

X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

Altro specificare 

14. Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto è pensato per simulare, all’interno di un ambiente universitario, le dinamiche e le situazioni presenti nel mondo lavorativo e nello

specifico quello delle start-up.

Lo sviluppo di soft skills come il problem solving e il team working spesso non trovano spazio nell’ambiente universitario italiano, L’intento

dell’associazione è avvicinare gli studenti al mondo lavorativo con una ‘simulazione’ di quel che sono le dinamiche dell’industria del software e

delle start-up. Le persone coinvolte saranno studenti delle facoltà di Ingegneria di Trento e gli studenti di Giurisprudenza per quanto riguarda le

competizioni, mentre per le esposizioni saranno per lo più presenti studenti di Ingegneria ed appassionati del mondo digitale e makers(artigiani

digitali), sempre appartenenti all’Università di Trento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La manifestazione avrà luogo nella prima metà di Maggio nel segmento B del Polo Scientifico F. Ferrari di Povo. I destinatari del progetto sono

tutti gli studenti delle facoltà ingegneristiche per quanto riguarda il Project prototyping e l’Application development, studenti di giurisprudenza per

la parte di Legal conditions, e tutti gli appassionati di materie scientifiche e tecnologiche per quanto riguarda l’Expo, che è aperto alla visita anche

agli studenti del quinto anno delle scuole superiori che si stanno orientando verso il mondo universitario (nello specifico quello ingegneristico). Le

tre competizioni verteranno sulla realizzazione di un progetto fisico, uno software (app) e uno di tutela del diritto informati e proprietà intellettuale.

Tutta la manifestazione inizierà e si concluderà nell’arco della giornata.

Le tre competizioni consisteranno in:

1-Progettazione e renderizzazione di un app utile agli studenti, nello specifico l’idea verte su un’applicazione per l’agevolazione dei trasporti (con

la partecipazione di Trentino Trasporti). Questa parte è aperta a tutti, ma nello specifico è rivolta ad ingegneri.

2-Realizzazione di un contratto e delle Condizioni di Utilizzo dell’app citata al punto 1. Questa parte della competizione è rivolta a studenti di

Giurisprudenza che si troveranno a dover gestire condizioni sulla proprietà intellettuale e sull’utilizzo dell’app da parte del fruitore finale. Questa

competizione è organizzata con l’aiuto di Elsa Trento.

3-Sviluppo d’un progetto fisico che implichi l’utilizzo di nozioni ingegneristiche di fisica, meccanica, ma anche creatività e innovazione. Verrà

infatti chiesto di produrre un prototipo partendo da un oggetto già esistente, ma che dovrà essere elaborato per sottostare alle rigide condizioni

della competizione.

Infine, durante tutta la giornata, sarà presente un’esposizione (expo) con progetti e tesi degli studenti che possano essere di stimolo per altri

coetanei e anche per gli studenti delle scuole superiori che stanno effettuando scelte per il loro percorso post-diploma.

Project prototyping:

-prototipazione fisica di un oggetto

-60 persone partecipanti circa (costo iscrizione 3 euro a persona)

-premio in denaro tramite un buono acquisto per materiale educativo

Application development (studenti informatica e gestione d'impresa):

-sviluppo app e creazione interfaccia/funzionalità dell'app o del servizio

-30 persone partecipanti circa (costo iscrizione 3 euro a persona)

-premio in denaro tramite un buono acquisto per materiale educativo /opportunità di lavoro con l’ente esterno

Legal conditions (collaborazione con ELSA):

-Caso di studio con manualetto esplicativo (leggere sopra dettagli)

-Insegnanti specializzati in materia per supporto

-30 persone partecipanti circa (costo iscrizione 3 euro a persona)

-premio in denaro tramite un buono acquisto per materiale educativo

Expo:

-Formula Sae

-Tesi studenti laureanti o in corso

-Spazio espositivo con test droni e oggetti radiocontrollati

-Progetti degli studenti makers

-20 persone partecipanti + gli studenti delle superiori che vorranno venire a visitare

-premio in denaro per la migliore opera tramite un buono acquisto per materiale educativo

Invito:

-studenti superiori a venire a curiosare (accordarsi con i presidi)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’intento dell’associazione è quello di creare una situazione che possa simulare un ambiente lavorativo con dinamiche contemporanee, che si

trovi a far fronte alle nuove richieste del mondo lavorativo. Così facendo lo studente si sentirà spronato nel fare collegamenti tra le materie

studiate e impiegare un approccio pratico a problemi di tipo progettuale e/o legislativo.

In più l’expo costituisce uno stimolante luogo di scambio di esperienze ed interessi, di grande aiuto per mettere in contatto e far conoscere menti

che lavorano a progetti innovativi, progetti che possono vedere in futuro lo sviluppo (o la nascita) di collaborazioni.

Dalla start-up simulata nella competizione, l’idea di ASI Leonardo è quella di proporre il progetto vincitore ad un azienda esterna (o perché no, gli

studenti stessi potrebbero cogliere l’occasione per svilupparla essi stessi) ed eventualmente se risulterà realmente innovativo ed utile, farne un

prodotto finito fruibile dalla comunità studentesca.

14.4 Abstract

Creazione di una start up per i trasporti, utile per gli studenti, contornata da un’expo dove lo studente è al centro dell’attenzione.

Il concorso propone la simulazione di un ambiente lavorativo con dinamiche contemporanee, che si trovi a far fronte alle nuove richieste del

mondo lavorativo.

Il concorso verrà svolto in una giornata.

Una giornata fatta da studenti per studenti, anche per studenti delle superiori.

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

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 30
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

X Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 30

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

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

X Altri adulti significativi

Altri specificare 

Numero fruitori 140+
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16. Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alla competizione 

2 Numero di espositori e visitatori durante la giornata 

3 Questionario interno al direttivo 

4  

5  
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€Totale A: 2640,00

€  240,00

€ 

€  200,00

€  350,00

€  700,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  prototipazione

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spesa per chi dell’associazione porterà tutto il materiale alla location della

manifestazione, rimborso viaggi esperti e/o giudici alla competizione esterni

10. Assicurazione

11. Altro 1 (specificare)  premi per le competizioni

12. Altro 2 (specificare)  after movie, foto e promozione post evento

13. Altro 3 (specificare)  rinfresco

14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€Totale B: 360,00

€ 

€  360,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2280,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 300,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 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

€ 2280,00 € 0,00 € 300,00 € 1980,00

percentuale sul disavanzo 0 % 13.1579 % 86.8421 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

YOUniversity - Universitari di domani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa 

Cognome Lunari 

Recapito telefonico 3453219426 

Recapito e-mail elilunari.98@hotmail.it 

Funzione Studentessa volontaria di riferimento 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

UDU Trento

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

UDU Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Unione degli Universitari di Trento - UDU Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Università degli Studi di Trento; altre Università; Provincia autonoma di Trento; AlmaOrientati; Rappresentanti degli studenti delle scuole superiori 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  30/10/2017 Data di fine  30/11/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  28/02/2018

Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  31/12/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento

9 Ambiti di attività

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

X Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 

11. Obiettivi generali:

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

Altro specificare 
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12. Obiettivi specifici

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

raggiungere?

1 Stimolare gli studenti delle superiori a proseguire il loro percorso di studi. 

2 Presentare agli studenti delle superiori le opportunità formative universitarie da un punto di vista di studenti. 

3 Garantire una scelta universitaria più consapevole e di conseguenza ridurre il tasso di abbandono universitario degli studenti Trentini e favorire la

regolarità del percorso di studio 

4 Informare gli aspiranti studenti rispetto allo svolgimento dei test di ammissione all’Università degli Studi di Trento. 

5 Informare i neo-studenti universitari rispetto ai servizi offerti dall’Ateneo e alle opportunità del territorio trentino. 

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

X Altro specificare  Organizzazione di assemblee di orientamento all’interno delle scuole. Redazione, stampa e diffusione di guide

rivolte agli aspiranti studenti universitari e ai nuovi studenti; Creazione di una piattaforma digitale rivolta agli aspiranti studenti

universitari e ai nuovi studenti.

14. Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Quello del numero di laureati è un tema strategico per garantire il futuro e l’innovazione di un territorio. Da diversi anni il tema si è imposto nel

dibattito pubblico europeo; in particolare con Horizon 2020 i paesi europei si sono impegnati nell’obiettivo di raggiungere entro il 2020 un tasso di

laureati del 40%. Nonostante il Trentino sia territorio virtuoso rispetto al resto d’Italia (che ha un tasso di laureati medio di 25,6%), con il 30,1% è

ancora lontano dall’obiettivo europeo. Ad incidere negativamente sul tasso di laureati è sicuramente anche la “dispersione universitaria”, ovvero il

fenomeno per il quale alcuni studenti scelgono di interrompere il proprio percorso di studi dalle superiori all’università o nei primi anni di istruzione

terziaria. Questo progetto, informando sulle opportunità formative universitarie, promuovendo una scelta più consapevole sul percorso da seguire

e supportando lo studente nella prima fase del suo percorso di studio, mira ad aggredire la dispersione universitaria e a promuovere quindi il

tasso di laureati nel territorio trentino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

l progetto si propone come percorso di accompagnamento per l’ingresso al mondo dell’università:

1. Organizzeremo con i rappresentanti d’istituto, delle assemblee di orientamento nelle scuole superiori della Provincia, introducendo gli studenti

al mondo universitario, spiegandone il funzionamento con consigli e informazioni su come orientarsi. 

L’assemblea è strutturata nella seguente maniera:

- Presentazione in sede plenaria, con supporto di PowerPoint, del sistema universitario con approfondimenti su: corsi di studio, accesso, diritto

allo studio, servizi, funzionamento, focus sull’Università degli Studi di Trento e associazionismo

- Realizzazione area banchetti con ragazzi universitari addetti alla spiegazione dei corsi di studio dei vari dipartimenti dell’Università degli Studi di

Trento, disponibili per eventuali domande e chiarimenti.

2. Il progetto “YOUniversity” prenderà forma verso l’inizio di marzo e terminerà a dicembre. La nostra idea è quella di un’iniziativa creata dagli

studenti per gli studenti, che possa fornire sicurezza e coscienza ai ragazzi per affrontare il momento della scelta universitaria tramite consigli,

esperienze dirette e materiale informativo. 

Quest’ultimo comprende

:-“Guida all’Orientamento” cartacea comprendente gli argomenti trattati nelle assemblee nei licei, i nostri consigli e una tabella di confronto dei

corsi di laurea

-“Guide ai Test” per le prove di accesso ai corsi a numero chiuso e programmato

-“Guida agli Affitti” contenente le informazioni relative di natura legislativa e contrattuale

-“Controguida alla vita universitaria”, basata sull’aggiornamento della “Controguida 2017/2018”, per accompagnare lo studente nei primi passi in

Università facendogli conoscere in maniera semplificata sia le informazioni fondamentali riguardo alla propria carriera universitaria che le

informazioni che riguardano le possibilità che offre il territorio, con particolare riferimento agli esercenti e alle possibilità culturali della città.

Per la scelta dei responsabili della redazione verranno incaricati ragazzi e ragazze interni alla nostra associazione che si dimostreranno

interessati, competenti e volenterosi a seguito di momenti di formazione interno all’associazione e confronto con altre realtà cosicché si possa

ottenere il miglior risultato possibile.

3. Creazione, a partire da Aprile, di una Web App oppure un’App per i neo-studenti per permettere una migliore fruizione delle informazioni delle

modalità sopra descritte. Questo portale web sarà strutturato in varie sezioni quali:

-Profilo personale con credenziali e dati personali

-Calendario con giornate delle assemblee UDU nelle scuole superiori della Provincia, date di openday, dei test d’ammissione e delle successive

pubblicazioni delle graduatorie riguardanti le Università limitrofe, verso le quali la maggioranza degli studenti trentini orienta la loro scelta

-Dispensa con simulazioni dei test d’ammissione degli anni passati

-Chatroom con bot

-Materiale informativo digitale creato appositamente per gli studenti, e collegamento diretto alsito di UDU Trento-Sportello contenente i contatti

degli uffici orientamento delle varie Università Contatteremo una serie di società di web designers e sceglieremo il miglior progetto sia dal punto

di vista tecnico, sia dal rapporto qualità prezzo a seguito di un momento di confronto interno all’associazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il passaggio dalle scuole superiori all’università è un momento fondamentale nella vita di una persona, momento che si ripercuote fortemente

sulle sue future scelte di vita. Si tratta infatti di una decisione molto importante, che deve essere presa con criterio: scegliere di non proseguire il

proprio percorso di studi può condizionare negativamente la vita di una persona, così come scegliere il percorso sbagliato può portare al ritiro

dall’università con un notevole danno economico e sociale per lo studente. Infine i primi passi nel percorso universitario sono fondamentali per

determinare lo svolgimento della sua carriera. Questo progetto si propone, sulla base della nostra esperienza diretta di studenti, di provare a dare

una risposta a queste problematiche:

• promuovendo l’ingresso degli studenti in università;

• garantendo una scelta più consapevole rispetto al proprio futuro; 

• permettendo uno svolgimento sereno dei test di accesso; 

• informando rispetto a quelle che sono le norme che regolano i contratti di locazione in maniera che non si verifichino stipule di contratti

irregolari;

• introducendo i nuovi studenti alla città, alla provincia e all’università facilitandone l’integrazione nel tessuto cittadino.
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14.4 Abstract

“YOUniversity” è un progetto costruito dagli studenti per gli studenti, un percorso di accompagnamento in uno dei momenti più importanti nella

vita: la scelta e la transizione dalle scuole secondarie di secondo grado all’università. Attraverso incontri e diffusione di materiali informativi

vogliamo accompagnare mano a mano lo studente in questa scelta, mettendoci a disposizione con le nostre competenze e con le nostre

esperienze.

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.

X Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

X Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che

assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

X Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altri specificare 

Numero fruitori 1500

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 Questionario finale di valutazione da parte dei fruitori del progetto 

2  

3  

4  

5  

€Totale A: 7700,00

€  500,00

€ 

€ 

€  2500,00

€  4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  Tipografia e stampa Guida all’orientamento (2.000 copie) Guida ai test Guida affitti (1.000 copie)

Controguida 2018/2019 (3.600 copie)

12. Altro 2 (specificare)  Web e app

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) 7700,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 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

€ 7700,00 € 0,00 € 800,00 € 6900,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.3896 % 89.6104 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 100

Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Chiasma – Workshop di progettazione e autocostruzione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giacomo  

Cognome Codroico 

Recapito telefonico 3406616554  

Recapito e-mail acropolitrento@gmail.com  

Funzione Presidente Associazione Acropoli  

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Associazione Acropoli

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Acropoli

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Acropoli

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Impact HUB Trento, TAUT (Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine)
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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  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  30/09/2018

Realizzazione Data di inizio  10/09/2018 Data di fine  25/09/2018

Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  31/12/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Il progetto si svolgerà nel comune di Trento (TN) in particolare in via Roberto da Sanseverino 95, all’interno del cortile di Impact HUB Trento, spazio

accessibile e fruibile dall’intera collettività. L’area individuata per la realizzazione del progetto si caratterizza per essere un’area di confine fra una

realtà urbana di profondo abbandono e un’area recentemente riattivata: si tratta di un luogo di contatto fisico fra realtà universitarie, imprenditoriali e

residenziali.

9 Ambiti di attività

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 

11. Obiettivi generali:

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Creare un luogo di contatto fra le realtà universitarie, imprenditoriali e locali.  

2 Attivare processi di riqualificazione e riuso urbano, con la finalità di riqualificare un’ area connotata da fenomeni di abbandono urbano.  

3 Educare alla co-progettazione e alla collaborazione nei processi creativi.  

4 Trasmettere competenze di progettazione e costruzione di un piccolo manufatto, trasmettendo la consapevolezza dei principali elementi di valore

nel paesaggio urbano, sperimentare soluzioni di riqualificazione urbana.  

5 Stimolare il pensiero creativo e la ricerca di soluzioni tecniche innovative.  

13. Tipo di attività

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

X Altro specificare  attività di progettazione e realizzazione di uno spazio pubblico urbano
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14. Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il contesto urbano nel quale si vuole intervenire si configura come luogo di confine tra una realtà urbana da poco costituita e non ancora a pieno

integrata nei meccanismi della città e un’area soggetta ad un progressivo abbandono. Ulteriore elemento di interesse è la vicinanza con il fiume

Adige.

É in questo difficile contesto urbano che si trovano delle realtà estremamente importanti e vivaci quali la nuova BUC (Biblioteca Centrale

Universitaria) e Impact Hub Trento. Quet’ultima è una rete internazionale di spazi e persone dove imprenditori, creativi e professionisti possono

accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, sviluppare idee innovative e potenziare relazioni utili, individuando nuove opportunità di

mercato.

Dalla collaborazione tra la nostra associazione, Acropoli, e la realtà di Impact Hub è nata la volontà di sfruttare la vicinanza fra queste realtà con

l’obiettivo di creare uno spazio fisico capace di valorizzare le potenzialità delle realtà presenti, un contesto spaziale capace di creare nuove idee

e nuovi progetti. 

A questo aspetto si lega il contesto della progettazione architettonica ed ingegneristica, molto diverso oggi rispetto al passato: la saturazione del

mercato immobiliare, l’avvento delle nuove tecnologie, le recenti situazioni di degrado nelle aree periferiche delle nostre città stanno portando alla

luce aspetti estremamente critici dell’attività del costruire. 

L’assenza di opportunità di sperimentazione, sia culturale che tecnica, nell’ambito della progettazione architettonica, è fortemente avvertita da

giovani appassionati, studenti e professionisti, che faticano, da soli, a trovare gli stimoli e le possibilità per approfondire praticamente le

implicazioni costruttive del progetto. In numerosi contesti analoghi alla città di Trento, in Italia ma soprattutto fuori, è possibile riscontrare casi di

sperimentazione progettuale e costruttiva, con tematiche varie che vanno dalla generazione e valorizzazione dello spazio pubblico, alla

rigenerazione di aree periferiche, alla costruzione di luoghi di riparo per comunità soggette a rischio ambientale. 

A partire da questo sistema di esigenze, quindi, il progetto qui presentato si propone di creare un’occasione di confronto sulla sperimentazione

architettonica e tecnica: dare l’opportunità a giovani appassionati di architettura, ma non solo, di trasformare lo spazio urbano in cui si trovano,

valorizzando i paesaggi urbani e naturali del Trentino. Creare un luogo capace di stimolare un positivo contatto fra la realtà universitaria e la

realtà imprenditoriale e innovativa costituita da Impact Hub Trento. Attivare processi di rigenerazione e riqualificazione urbana di un contesto

urbano disomogeneo e slegato aumentandone la percezione di sicurezza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A partire dal quadro di necessità descritto in precedenza si sono delineati tre macro obiettivi: 

1. realizzare un luogo di contatto e contaminazione delle idee tra il modo universitario e imprenditoriale;

2. realizzare un processo capace di attivare dinamiche di riqualificazione urbana;

3. fornire competenze nella ideazione, definizione e costruzione di un manufatto architettonico in ambiente urbano. 

Il progetto presentato si propone di conferire ai partecipanti (studenti di Architettura ed Ingegneria e giovani laureati nel settore) competenze di

progettazione e realizzazione di un manufatto architettonico di piccole dimensioni adibito ad installazione per il ritrovo informale nello spazio

pubblico. Tale processo avviene tramite un workshop intensivo di autocostruzione organizzato a Trento all’interno del cortile di Impact HUB

Trento in via Roberto da Sanseverino 95, della durata di circa 8 giorni, all’interno del quale si alterneranno attività di apprendimento e attività di

progettazione. Le attività di apprendimento sono erogate tramite brevi lezioni frontali tenute da progettisti professionisti, finalizzate

all’inquadramento dei temi dell’autocostruzione, dell’urban design e del pop-up design. 

Le attività di progettazione si suddividono in: 

1. analisi del contesto; 

2. formulazione del concept; 

3. definizione del progetto; 

4. realizzazione del manufatto.

Il corretto svolgimento di queste fasi verrà seguito dagli stessi progettisti professionisti e da alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile

Ambientale e Meccanica, che opereranno nella figura di mentori per i 25 partecipanti al workshop.

Le operazioni di costruzione avverranno esclusivamente tramite modalità di esecuzione a secco, vale a dire che l’assemblaggio dei diversi

elementi costruttivi avviene tramite giunzioni di tipo meccanico (viti, bulloni, chiodi), senza l’utilizzo di leganti quali malte, colle e cementi. Questa

modalità costruttiva permette una enorme versatilità degli elementi a disposizione, che possono essere adattati al progetto in modo da soddisfare

le esigenze di utilizzo del manufatto. 

Nell’ottica di un attività di riqualificazione urbana, è previsto anche l’utilizzo di materiali di riciclo. 

Un’opera assemblata in questo modo può quindi essere realizzata senza vincoli permanenti al suolo: essa non si configura pertanto come un

manufatto edilizio, bensì come un’installazione temporanea fruibile dall’intera cittadinanza ed in particolare dai giovani che studiano presso la

Biblioteca Universitaria Centrale, di cui si può disporre all’occorrenza, in tempi e costi contenuti. 

Il workshop tuttavia non esaurisce i suoi obiettivi nella progettazione e realizzazione di un’opera, bensì utilizza queste motivazioni come pretesto

per innescare un ragionamento più ampio sulle implicazioni che il progetto di architettura può avere su sistemi più ampi come la valorizzazione

del contesto urbano e paesaggistico trentino, la facilitazione di interazioni sociali nello spazio pubblico, la diffusione di attività di progettazione e

costruzione collaborativa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine dell’attività prevista i risultati raggiunti riguarderanno due macrosfere. Da un lato i partecipanti al workshop avranno acquisito, in

seguito ai diversi momenti formativi e all’attività di auto-costruzione, soft- e hard-skills. Avranno maturato una maggior consapevolezza del luogo

e del contesto urbano della città di Trento oltre che delle sue implicazioni sociali; saranno riusciti, in seguito ad un’analisi e uno studio

geo-sociologico, a valorizzare e riattivare il sito in esame potenziandone le caratteristiche intrinseche. Avranno inoltre implementato le loro abilità

nel lavoro di gruppo, sia su attività teoriche che pratiche. Le conoscenze e abilità raggiunte e sviluppate sono alla base del progetto che, grazie al

supporto dei progettisti professionisti, avranno sviluppato, trasformando così le esigenze individuate in proposte progettuali spaziali, passando da

un concept ad un vero e proprio progetto esecutivo. 

Il risultato concreto quindi, frutto dell’attività progettuale e delle sinergie dei partecipanti al workshop e di diverse figure professionali, sarà quello

di aver ricostruito uno spazio di contatto, un non-luogo all’interno del contesto urbano della città di Trento. Questo luogo si identificherà in uno

spazio della creatività, uno spazio di confine tra la realtà accademica e il mondo professionale, dove poter esprimere e sviluppare le proprie idee

e potersi confrontare su diverse tematiche. 

L’installazione progettata e realizzata costituirà un luogo: 

- dove ogni Associazione possa riunirsi e organizzare le proprie attività 

- dove poter organizzare eventi per riqualificare l’area ex industriale in cui il sito si inserisce

- di sosta per gli studenti che studiano presso la Biblioteca Universitaria Centrale.

La tipologia di manufatti che intendiamo realizzare all’interno del progetto qui presentato non necessitano di autorizzazioni amministrative in

quanto sono elementi di arredo, non strettamente vincolati al terreno, realizzati su suolo privato e non costituiscono un volume edilizio. 

Il manufatto realizzato sarà messo a disposizione del'PGA e della cittadinanza senza costi di affitto (eventualmente si possono far pagare

eventuali utenze) negli orari di aperture della struttura che lo ospita e nella misura dell’area di intervento. Inoltre tutte le manifestazioni che

saranno ospitate nella struttura saranno accessibili all’intera cittadinanza.

14.4 Abstract

Le attività presentate vogliono essere un’occasione di confronto e stimolo all’interno dell’ambito della sperimentazione architettonica. Acropoli, in

collaborazione con Impact Hub, si propone di sviluppare nell’area individuata uno spazio fisico dove possano essere organizzati incontri e attività

di progettazione attraverso un workshop di progettazione e autocostruzione.
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15. Target

15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano

coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione

del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 15

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 25
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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 2500

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 Confronto con i partecipanti 

2 Controllo e verifica sull’utilizzo degli spazi progettati  

3 Tavola rotonda con i soggetti coinvolti (Acropoli Trento, Impact HUB Trento, Università degli Studi di Trento) 

4  

5  

€Totale A: 12850,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1000,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€  300,00

€  800,00

€  700,00

€  5200,00

€  2500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  troncatrice, avvitatori, trapani, levigatrice

3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  assi in legno, chiodi, viti

4. Compensi n.ore previsto  64 tariffa oraria  forfait  700

4. Compensi n.ore previsto  64 tariffa oraria  forfait  800

4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  forfait  300

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

9. Rimborsi spese (specificare)  Viaggi e spostamenti per I tutor e gli eventuali relatori

10. Assicurazione

11. Altro 1 (specificare) 

12. Altro 2 (specificare) 

13. Altro 3 (specificare) 

14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€Totale B: 1200,00

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

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) 11650,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 1285,00

€ 

€ 

€  1285,00

€ 

€ 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

€ 11650,00 € 0,00 € 1285,00 € 10365,00

percentuale sul disavanzo 0 % 11.03 % 88.97 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Incoming Global Volunteer Project TAUT

3. Riferimenti del compilatore

Nome Margherita 

Cognome Occhi 

Recapito telefonico 3460010943 

Recapito e-mail margherita.occhi.8@aiesec.net 

Funzione Presidentessa per AIESEC Trento 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

AIESEC Trento

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

AIESEC Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

AIESEC Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni

6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo

informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

T.A.U.T.
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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  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/03/2018

Realizzazione Data di inizio  02/07/2018 Data di fine  24/09/2018

Valutazione Data di inizio  30/09/2018 Data di fine  10/10/2018

8. Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento

9 Ambiti di attività

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

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

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.)

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 Favorire il lavoro di networking interno al T.A.U.T. 

2 Semplificare le procedura di comunicazione all’interno del T.A.U.T. 

3 Aumentare il tasso di partecipazione alle riunioni del Tavolo 

4 Aumentare la consapevolezza nei confronti dell'obiettivo sostenibile 17 (Partnership for the Goals) 

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

Il progetto punta a facilitare le attività che vengono promosse da TAUT; i volontari avrebbero la responsabilità di seguire la fase promozionale

delle attività che sviluppa il TAUT; la job description dei volontari andrebbe definita nello specifico tramite una convenzione contrattuale che

andrebbe firmata tra AIESEC e il TAUT. I bisogni affrontati riguardano dare un supporto ulteriore a quello che fa concretamente il TAUT

soprattutto dal punto di vista della promozione di iniziative e per quanto riguarda la rilevanza esterna del Tavolo.

Per quanto riguarda il punto 18, relativo ai finanziamenti, inseriamo 900 € come finanziamento in quanto vorremmo portare 6 dei nostri volontari

per un totale di 150 € cada uno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Vogliamo inserire 6 volontari nel contesto TAUT, il cui compito sarà contribuire al buon funzionamento del Tavolo, supportandolo nella gestione

delle reti tra le associazioni e nella programmazione per l'anno seguente, che gestiscano la comunicazione interna del TAUT e realizzino, a fine

progetto, un output concreto di restituzione alla comunità riguardo il lavoro svolto. Le attività che saranno svolte vanno definite nello specifico con

una convenzione contrattuale che regolerà i rapporti tra AIESEC Italia - comitato locale di Trento e il TAUT. Le attività possono riguardare la

parte strettamente promozionale e di rilevanza esterna del Tavolo. Inoltre i ragazzi collaboreranno all’organizzazione di eventi che il TAUT

promuove o organizza in prima persona. La job description è flessibile, i requisiti sono una conoscenza buona della lingua inglese - livello B2 - e

un minimo di esperienza in alcuni attività organizzative - associative in modo da garantire che le persone siano brave a relazionarsi con esterni e

a lavorare in gruppo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Far sì che i nostri 6 volontari internazionali possano dare un contributo al TAUT e quindi al territorio locale. I volontari devono migliorare le loro

capacità comunicative e di organizzazione e portare una prospettiva differente ai ragazzi che già lavorano all’interno del Tavolo. Il Tavolo ottiene

dei ragazzi motivati e vogliosi di mettersi in gioco in attività di ogni tipo in quanto la job description del progetto è flessibile e il TAUT può far

svolgere ai ragazzi diverse attività , purchè siano attività coinvolgenti e che li facciano mettere in gioco. Il TAUT deve ottenere anche un

arricchimento dal punto di vista culturale ovvero un arricchimento dei suoi membri tramite il contatto diretto (la collaborazione lavorativa) con i

volontari internazionali.

14.4 Abstract

Un progetto articolato in 2 mesi e mezzo: a distanza di 6 settimane, gruppi di 3 volontari lavorano all’interno del T.A.U.T. per poterne migliorare i

tassi di partecipazione e la gestione interna, con apporti internazionali in termini di competenze e cultura.

15. Target

15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano

coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione

del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che

acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altro specificare 

Numero partecipanti attivi 6

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che

assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

Altri specificare 

Numero fruitori 100+
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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 Feedback form alla fine degli eventi, compilati dai partecipanti, per poter valutare la buona riuscita dell’evento e poterli replicare, migliorati, in

futuro. 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 87 100

€Totale A: 2200,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  2000,00

€  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) 

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) 2200,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 200,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 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

€ 2200,00 € 0,00 € 200,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 0 % 9.0909 % 90.9091 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto

del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2018TAUT

2. Titolo del progetto

Workshop “Nuovi Orizzonti: Medio Oriente”

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentino 

Cognome Inama 

Recapito telefonico 333 2303011 

Recapito e-mail elsatrento@elsatrento.org 

Funzione Director for Particolar Affairs 

4. Soggetto proponente

4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

ELSA Trento - The European Law Student´s Association

5. Soggetto responsabile

5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

ELSA Trento - The European Law Student´s Association

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ELSA Trento - The European Law Student´s Association

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  01/03/2018 Data di fine  23/03/2018

Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  15/09/2018

Realizzazione Data di inizio  15/09/2018 Data di fine  30/11/2018

Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  01/01/2019

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?

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

X Conoscere e confrontarsi con il mondo

Altro specificare 

11. Obiettivi generali:

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

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

X Sostenere la formazione e/o l’educazione

X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

X Altro specificare  Favorire la comprensione e la conoscenza tra popoli
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12. Obiettivi specifici

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

raggiungere?

1 Favorire l’apprendimento di una lingua parlata nel contesto di una comunità statale nota a livello internazionale per copiosi investimenti nel

comparato della ricerca e sviluppo oltreché di declamata importanza strategica all’interno della comunità mediterranea; 

2 Favorire l’arricchimento culturale attraverso la possibilità d’integrare le esperienze di studio in contesto universitario con attività

d’approfondimento extra-universitario; 

3 Promuovere la trattazione accademica di tematiche geopolitiche ed incentivare il dibattito ragionato su questioni di viva attualità; 

4 Proporre agli interessati al programma di scambio tra l’Università di Trento e l’Università di Gerusalemme un’introduzione a tale programma

nell’ambito extra-universitario per agevolare poi la loro esperienza; 

5 Intervenire nella comunità universitaria proponendo per favorire una positiva diversificazione dell’offerta culturale rivolta agli studenti ed ai giovani

di Trento cercando quindi di aprire una finestra d’interesse sul Medio Oriente; 

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 contesto dell’evento è prevalentemente universitario; la volontà, in primis, è quella di consentire in tale ambito un confronto con una realtà

diversa in una dimensione internazionale per mettere a frutto un approfondimento accademico e l’introduzione all’apprendimento di una nuova

lingua. Tale possibilità è offerta a tutti gli studenti e neolaureati. La necessità morale sentita è dare degli strumenti conoscitivi e dei riferimenti

storico-culturali per consentire ai giovani di approcciarsi in chiave critica all’attuale situazione geopolitica nel Medioriente. 

Speriamo soprattutto che – all’interno dei due seminari, aperti a tutti - si sviluppi un dialogo tra soggetti di età e formazione diversa al fine che

ognuno possa giovarsi dell’esperienza e del contributo altrui. I seminari si terranno in un’ aula dell’Università di Trento (da definire) ed il corso di

lingua nella sala Polifunzionale della Biblioteca Universitaria Centrale (da confermare). La partecipazione sarà gratuita.

Non da meno ELSA Trento spera di motivare adolescenti, giovani e adulti da una parte a prendere parte attivamente ad attività lavorative e/o

formative in altri contesti sociali, culturali e geografici dall’altra a informarsi responsabilmente su ciò che accade in realtà diverse dalla propria.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consta in un workshop con due seminari tematici su Israele (uno introduttivo ed uno conclusivo) ed un corso linguistico di ivrit, lingua

ufficiale nello Stato d’Israele. I partecipanti potranno approfondire la conoscenza dell’ambito sociale, culturale e giuridico di Israele, uno dei più

importanti stati dell’area mediorientale: partner commerciale della Repubblica Italiana e primo stato della comunità internazionale per quantità

d’investimenti nella ricerca.

Servirà la copertura economica per remunerare il docente per il corso di lingua ivrit per la formazione dei partecipanti e servirà acquistare dei

materiali usurabili quali block-notes, penne e stampe dei materiali didattici forniti dal docente. Il progetto avrà un seminario tematico (in lingua

italiana) in apertura ed uno in chiusura, nel mezzo si svilupperà un corso introduttivo alla lingua ivrit di 32 ore strutturato in 16 moduli formativi. Il

docente per il corso di lingua ivrit sarà il dott. Davide D’Amico, il quale ha tenuto questa tipologia di corsi anche per la Curia Arcivescovile di

Trento. Speriamo soprattutto che – all’interno dei due seminari, aperti a tutti - si sviluppi un dialogo tra soggetti di età e formazione diversa al fine

che ognuno possa giovarsi dell’esperienza e del contributo altrui. I seminari si terranno in un’ aula dell’Università di Trento (da definire) ed il corso

di lingua nella sala Polifunzionale della Biblioteca Universitaria Centrale (da confermare). La partecipazione sarà gratuita.

Per quanto riguarda la pubblicità, sarà necessario promuovere il tutto grazie ad un’ampia distribuzione di materiale cartaceo e informativo

affinché tutti i destinatari possano avere l’opportunità di conoscere l’evento e di comprenderne la portata formativa. Inoltre, la parallela pubblicità

on line sarà supportata dall’affissione di locandine.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La nostra associazione spera da un lato di sviluppare diverse capacità proprie dei partecipanti, dall’altro di incentivare l’apprendimento della

lingua ufficiale di una comunità strategica economicamente nel contesto internazionale e mediterraneo.

I partecipanti potranno toccare con mano all’interno dei seminari questioni come il rapporto tra l’ambito religioso ed il potere secolare, la storia

moderna del Medioriente e la strutturazione della comunità statale in un’ottica comparatistica oltreché i particolari interessi nell’ambito

internazionale per favorire i processi di pace nell’area.

I partecipanti potranno altresì confrontarsi con docenti (o esperti) potendo acquisire conoscenze specifiche ed arricchire il proprio bagaglio

culturale.

Ci aspettiamo che tale progetto possa incentivare anche l’interesse degli studenti circa l’accordo di scambio tra l’Università di Trento e

l’Università di Gerusalemme.

Infine, contiamo di attirare anche l’attenzione del dibattito pubblico grazie, in particolare, all’aspetto attuale della tematica israelo-palestinese,

affinché il nostro contributo non si limiti all’ambito strettamente universitario, ma possa trovare riscontro anche all’esterno per affrontare con

cognizione di causa le problematiche attuali e quel dato contesto.

14.4 Abstract

L’attività volge il focus tematico su una zona geografica ben definita: il Medio Oriente. In questo contesto già particolareggiato si sofferma sullo

Stato d’Israele. Il workshop nasce quindi dalla volontà di promuovere la comprensione tra popoli e di sensibilizzare la popolazione studentesca

ad un sistema sociale e culturale diverso dal nostro. In questo contesto s’inseriranno due seminari, momenti di approfondimento e di dibattito,

uniti ad un corso di lingua ivrit che possa introdurre gli stud
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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

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

Altro specificare 

Numero organizzatori 18

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

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

X Giovani 20-24 anni

X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

X Altri adulti significativi

Altri specificare 

Numero fruitori 100

16. Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

X Bacheche pubbliche

X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Questionario di valutazione sottoposto ai partecipanti 

2 Risonanza dell’evento sui social media e sui social network 

3 Prova di conoscenza al termine del corso linguistico 

4  

5  

€Totale A: 1190,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  640,00

€  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)  (block notes e penne per partecipanti)

4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  20 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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 1190,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 119,00

€ 

€ 

€  119,00

€ 

€ 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

€ 1190,00 € 0,00 € 119,00 € 1071,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10 % 90 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 98 100

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_2018 Salva Matricole € 3900,00

TAUT_2_2018 Cinema ad economia € 2974,30

TAUT_3_2018 “1918-2018: 100 cc di terapia di pace” € 4400,00

TAUT_4_2018 Corso universitario per l'apprendimento di tecniche teatrali € 3700,00

TAUT_5_2018 Sustainable Development Goals: gli obiettivi di sviluppo sostenibile a portata di mano € 2200,00

TAUT_6_2018 ASI Innovation Day € 2640,00

TAUT_7_2018 YOUniversity - Universitari di domani € 7700,00

TAUT_8_2018 Chiasma – Workshop di progettazione e autocostruzione € 12850,00

TAUT_9_2018 Incoming Global Volunteer Project TAUT € 2200,00

TAUT_10_2018 Workshop “Nuovi Orizzonti: Medio Oriente” € 1190,00

Totale € 43754,30

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_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_4_2018 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

TAUT_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_6_2018 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00

TAUT_7_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_8_2018 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

TAUT_9_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_10_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1960,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 43754,30 € 1960,00 € 41794,30
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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

€ 41794,30 € 0,00 € 4464,00 € 37330,30

percentuale sul disavanzo 0 % 10.6809 % 89.3191 %
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