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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 3SP 

titolo CAREZ MMXVIII 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Terza Sponda Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Davide 

Cognome Pedri 

Recapito telefonico 349 0878749  

Recapito e-mail/PEC pedri.davide@tiscali.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Luciano 

Cognome Covi 

Recapito telefonico 0463 432125  

Recapito e-mail/PEC c.cagno@comuni.infotn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail/PEC alessandro.rigatti@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

22/09/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cagnò 

Revò 

Romallo 

Cloz 

Brez 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo informale Nominativo rappresentante Note

Comune di Brez  Benetello Mirco   

Gruppo Giovani Romallo  Bertoldi Giulia   

Giovani di Cloz  Canestrini Diego   

Comune di Cloz  Cescolini Martina   

Comune di Romallo  Dominici Silvano   

Pro Loco Brez  Dorighi Luana   

Pro Loco Revò  Ferrari Elisabetta   

Unità Pastorale Terza Sponda  Ferrari Lorenzo   

Pro Loco Cloz  Franch Gianluca   

Consiglio Comunale dei Giovani  Franch Gian Paolo   

Corpo Bandistico Terza Sponda  Iori Bruno   

Consiglio Comunale dei Giovani  Iori Paolo   

Pro Loco Romallo  Lorenzoni Sonia   

Comune di Cagnò  Pedri Davide   

Pro Loco Cagnò  Preti Stefano   

Pro Loco Cloz  Rizzi Carlo   

Pro Loco Cagnò  Visintainer Roberto   

Comune di Revò  Ziller Filippo   

Comune di Brez  Zuech Milena   
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8.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 Piano Operativo Giovani 2018 nasce da una lunga e partecipata riflessione tra stakeholders diversi. "Partecipazione" è in effetti la parola chiave

di questo POG con le sue azioni progettuali. Innanzitutto si è fortemente voluto integrare il Tavolo con nuovi componenti e chiedere, alle diverse

realtà di provenienza, la sostituzione dei membri assenti da molto tempo. In particolare dopo la nascita del Consiglio Comunale dei Giovani di

Novella, il 1° dicembre scorso il Tavolo ha ritenuto opportuno integrarsi con due nuovi rappresentanti provenienti da questo nuovo organo del

territorio. Molto in effetti di quanto emerge nel POG viene proprio da un ricco e proficuo confronto con i giovani consiglieri che sono stati,

soprattutto attraverso la figura del loro presidente, un interlocutore costante sia dentro che fuori le riunioni del Tavolo.

Quest'anno più che in passato si è voluto organizzare dei momenti pubblici di raccolta delle idee progettuali, momenti che sono stati coordinati e

nei quali i partecipanti sono stati stimolati a far emergere le reali necessità del territorio. Il primo di questi appuntamenti è stato organizzato con le

associazioni del territorio di Novella. Ancora una volta si è colta l'occasione per presentare il Piano, che cos'è e come funziona, quali opportunità

offre ai giovani e alle realtà del territorio. Da questo incontro sono emersi alcuni spunti di riflessioni e qualche proposta operativa e di progetto.

Il secondo si è invece tenuto in occasione della Festa dei Diciottenni strutturata quest'anno nella forma del World Cafè dove una cinquantina di

giovani del territorio ha partecipato, divisa in gruppi, ciascuno dei quali individuato da uno specifico tema, cercando di mettere nero su bianco

alcune possibili iniziative. 

Nel frattempo si è deciso di aprire un bando ufficiale online, dal titolo "Raccogliamo nuove idee... da coltivare", attraverso il quale, per poco più di

un mese chiunque ha avuto la possibilità di inserire, in estrema sintesi, le proprie proposte. Attraverso questo bando e il World Cafè con i

diciottenni sono state raccolte più di 50 idee, alcune più "banali", altre più complesse. 

A questo punto il Tavolo ha indetto un incontro congiunto con i consiglieri del CCG nel tentativo di mettere in ordine le varie proposte o per lo

meno raggrupparle per ambiti tematici. Ne sono emersi sette diversi ambiti: 1. Montagna; 2. Sport; 3. Eventi; 4. Periferie esistenziali; 5. Viaggi; 6.

Musica, cinema e spettacolo; 7. Lavoro e formazione; 8. Sociologia; 9. Ambiente e territorio. Tuttavia la mole di idee e progetti era ancora troppo

importante ed è stato necessario individuare le proposte migliori per arrivare ad una più chiara definizione del POG. Attraverso un nuovo World

Cafè si è giunti ad individuare una singola azione per ambito (condivisa da tutti i presenti), vagliata poi dal Tavolo ed ogni idea progettuale è stata

poi assegnata a persone o associazioni diverse al fine di crearne un vero e proprio progetto. L'intero coordinamento e organizzazione delle

attività è stato seguito del Referente Tecnico Organizzativo.

Tali azioni di partecipazione sono state messe in campo in quanto il Tavolo si è reso conto di come sia sempre più importante stimolare il

territorio a progettare, mentre negli anni scorsi il soggetto proponente, nella stragrande maggioranza dei casi, era il Tavolo stesso. Benché tale

processo sia stato interamente assistito si è consapevoli che è stato un passo significativo verso la maturazione di una consapevolezza che il

Piano è al servizio dei giovani, uno strumento che può sostenere le loro proposte, uno stimolatore di idee più che un "progettista". 

Tutto il percorso è durato diversi mesi (da ottobre a marzo) e impegnativo ma alla fine ne sono emerse nuove e interessanti opportunità,

espressione di diversi ambiti di interesse e rivolte ad un target di età differenziato. Il Tavolo, nei suoi ripetuti appuntamenti, ha cercato di calibrare

le proposte affinché ne emergesse un POG completo ed accattivante. 

Il contesto nel quale il Tavolo si trova ad operare è lo stesso fin dalla nascita e comprende 5 comuni che nel frattempo hanno iniziato un

cammino insieme verso la fusione del 2020. Nell'ambito delle politiche giovanili non si è percepito un grosso cambiamento in quanto la logica

della collaborazione, della condivisione degli obiettivi e degli intenti, oltre che delle finanze (che vengono di consueto ripartite in 5 parti uguali, a

rendicontazione effettuata, una volta dedotto il contributo provinciale e del BIM dell'Adige) è sempre stata gestita a livello sovracomunale, in un

clima serene e collaborativo. La popolazione è stabile (circa 3.650 abitanti) con una percentuale di residenti sotto i 29 anni pari a circa il 30%.

L'impressione del Tavolo è che la maggior parte di questi giovani non ci sia o non voglia essere parte attiva della società, mentre si operi sempre

con le stesse persone, anche se in alcuni progetti se ne affacciano di nuovi. Si conta, anche attraverso il CCG, di accrescere la capacità di

essere attrattivi e coinvolgenti.

Nel corso di questi anni è emerso in più occasioni e da più ambiti della Val di Non come il nostro PGZ costituisca un modello per quanto riguarda

la capacità di promuoversi e di essere riconosciuto da parte del territorio, non solo quello dei comuni di riferimento e non solo dai giovani. Si

intende quindi continuare a parlare del Piano sia attraverso i social che i mezzi di comunicazione più tradizionali.
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare la partecipazione attiva e la capacità di progettare 

Aggiornare l'analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Consapevolizzare i giovani circa l'importanza dell'assunzione di responsabilità 

Offrire opportunità per vedere nel proprio territorio il proprio ambiente di vita attuale e futura 

Costruire reti, relazioni e sinergie per creare sempre più una comunità di Novella 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Caro Diario...

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisabetta 

Cognome Ferrari 

Recapito telefonico 3347293107 

Recapito e-mail attivitagiovaniliup@gmail.com 

Funzione Referente attività giovanili Unità Pastorale 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Parrocchia Santo Stefano di Cloz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cloz

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/12/2017 Data di fine  03/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/10/2018

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

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  31/03/2018

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

Comuni di Revò e Brez, Trento (carcere e Caritas), Coriano - RN (Comunità di San Patrignano)
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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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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 Conoscere le realtà più distanti dal nostro pensiero 

2 Approfondire le dinamiche di relazione interne alle realtà sociali più emarginate 

3 Eliminare pregiudizi e stereotipi più o meno consciamente insiti in ciascuno di noi 

4 Favorire la riflessione sulle suddette realtà 

5 Stimolare il confronto tra i partecipanti al progetto e tra essi e gli esponenti delle realtà con cui si interfacceranno 
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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)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I cambiamenti sociali che interessano sensibilmente più o meno tutte le realtà, da quelle più grandi fino alle più minute, esigono di essere

approfonditi attraverso il confronto con chi di questi cambiamenti è protagonista, in quanto li favorisce o li subisce.

Il progetto si propone quindi di far entrare in contatto la popolazione dei comuni del Piano Giovani, e in particolare i giovani partecipanti al

progetto stesso, con tali protagonisti. Essi, come fossero libri aperti, racconteranno di sé, delle loro esperienze di "vita periferica" e di come siano

riusciti a superare le difficoltà derivanti dalla tossicodipendenza, dal coinvolgimento in attività illecite, dalla mancanza di lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si compone di tre parti: la prima, collocata nelle sale della Biblioteca di Revò, consistente nell'incontro con gli esponenti delle realtà di

emarginazione di cui sotto; la seconda, composta di visite alle organizzazioni che sostengono il percorso di reinserimento in società delle

persone in difficoltà incontrate nella prima parte; la terza, il momento di restituzione delle attività svolte, in particolare attraverso i diari che i

partecipanti al progetto compileranno ad ogni incontro (vedasi sotto).

Parte 1

I partecipanti al progetto saranno coinvolti attraverso adeguata promozione dello stesso e degli eventi in programma per mezzo di materiale

cartaceo e virtuale, attraverso il coinvolgimento dei giovani che partecipano alle attività parrocchiali e attraverso la collaborazione con la Scuola

Secondaria di Primo Grado di Revò dell'Istituto Comprensivo Fondo-Revò. I partecipanti (non vengono posti limiti numerici di partecipazione)

potranno prendere parte ad una sorta di “biblioteca vivente”, nella quale, a gruppi, si ascolteranno le storie di vari testimoni, collocati in diversi

ambienti della biblioteca comunale di Revò, Centro culturale Faustino Ziller.

Ciascun testimone racconterà la propria esperienza di vita. A ciascuno di loro potranno, a richiesta, essere riconosciuti dei rimborsi spese

chilometriche per raggiungere la sede del progetto. Saranno presenti persone che hanno vissuto sulla propria pelle:

• tossicodipendenza (un ex tossicodipendente, un tossicodipendente in via di recupero, un familiare);

• detenzione (ex carcerato, familiare, forze dell’ordine);

• prostituzione (ex prostituta, operatrice di un centro di recupero per ex prostitute);

• emarginazione (partecipanti al progetto "Canoniche solidali", promosso dalla APSS Trento in collaborazione con la Diocesi di Trento e la

Parrocchia di Revò);

• povertà (padre divorziato, imprenditore fallito, clochard);

• emigrazione (emigrato, immigrato, operatore del Centro Astalli).

Ogni gruppo di partecipanti potrà stare presso ciascun gruppo di testimoni per un’ora, onde ascoltare la testimonianza per la prima mezz’ora e

poter dialogare con gli stessi per la mezz’ora restante. Al termine di ogni ora, ogni gruppo di “lettori” si sposterà verso un altro gruppo di

testimoni.

Questa prima parte del progetto si articola in due giornate, che saranno organizzate nella prime metà del mese di novembre, con 3 gruppi di

testimoni alla prima e 3 alla seconda. 

Ogni gruppo di lettori avrà a disposizione un diario nel quale poter appuntare impressioni, appunti, domande, desideri.

A ciascuno degli ospiti sarà riconosciuto un rimborso delle spese chilometriche.

Parte 2

I giovani partecipanti al progetto visiteranno i luoghi di vita di alcuni dei testimoni incontrati nella prima parte, accompagnati dagli stessi testimoni.

Tale fase avverrà a partire dalla metà di novembre fino alla fine di dicembre. Le realtà individuate sono le seguenti:

• Comunità di San Patrignano (cui si riferiscono le spese di viaggio, che sarà effettuato con pullman) nell'ultimo fine settimana di novembre;

• Carcere di Gardolo e

• Caritas Trento (si visiteranno entrambi nella stessa giornata e si raggiungeranno con la ferrovia elettrica Trento-Malè-Marilleva, e il costo del

biglietto è a carico dei partecipanti).

Per ogni visita, ciascun gruppo continuerà a vergare con le proprie impressioni il diario.

Per far fronte in parte alle spese previste per le trasferte si è scelto di far versare ai partecipanti una quota di € 25,00

Parte 3

Serata di restituzione alla popolazione sul cammino percorso, attraverso la presentazione dei diari che si sono mano a mano costruiti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del percorso, i giovani partecipanti avranno esperito realtà diverse e solitamente non oggetto di riflessione e lontane dal vissuto dei

più, anche se, purtroppo, sempre più presenti anche nei luoghi di vita dei nostri paesi.

Alla luce di tale esperienza potranno approcciarsi in maniera più competente anche a problemi di più ampia portata, avendo a disposizione una

conoscenza più approfondita di tali vissuti "ai margini", che permettano una più consapevole capacità di decisione e di pensiero.
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14.4 Abstract

Scopo principale del progetto è quello di incontrare persone le cui vite possono considerate 'marginali': tossicodipendenti, carcerati, prostitute,

gente in condizione di povertà, immigrati. I giovani partecipanti scriveranno ciascuno il proprio diario riportando le esperienze che vivranno grazie

a questi incontri. Al termine del progetto essi avranno fatto esperienza di situazioni periferiche e potranno avere una migliore opinione critica.

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Diario vergato di volta in volta dai partecipanti 

2 Incontri di confronto tra i partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€  1400,00

€  100,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Diari

 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)  chilometrici

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: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1500,00

€  750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni di Novella

 € Totale: 750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1500,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Piano in azione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  16/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  31/01/2019

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Maggiore conoscenza delle attività messe in atto dal nostro Piano Giovani e di consegenza maggiore partecipazione ai progetti promossi  

2 Creazione di una rete di informazioni intensa e strutturata tra i giovani della Terza Sponda  

3 Stimolare la partecipazione, in senso ampio, dei giovani alle iniziative del Piano e stimolare processi partecipativi per l'ideazione di progetti  

4 Maggiore condivisione da parte dei giovani delle attività e dei progetti  

5 Progettazione più mirata dei progetti in seguito alla raccolta di bisogni e necessità rilevati dall'incontro con i giovani attraverso l'attività dello

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona CAREZ, negli ultimi anni, ha conosciuto uno sviluppo importante in termini di consapevolezza dell'esistenza del Piano

stesso, di consapevolezza di appartenenza, da parte dei giovani, ad un Piano Giovani che mette loro a disposizione molti strumenti utili e validi

per essere protagonisti del territorio e in termini di partecipazione alle iniziative che negli ultimi anni è stata via via crescente. La presenza

massiccia del Piano sul territorio non è percepita soltanto dentro i suoi confini, ma anche nell'intero ambito di valle grazie ad una promozione

costante attraverso i sociale e i mezzi di comunicazione più tradizionale, specie i giornali.

Il Tavolo crede che questi risultati siano anche frutto di una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione rispetto al tema delle

Politiche Giovanili attuata attraverso una serie di iniziative, mezzi e strumenti diversi che hanno permesso ai giovani, prima di conoscere

realmente le attività programmate, e poi di iscriversi e partecipare in buon numero a tutti i progetti che negli ultimi anni sono stati tutti attivati con

un buon numero di partecipanti. Per questo motivo si intende procedere rimettendo in campo tutti gli strumenti utilizzati sino ad ora, da quelli

informatici a quelli cartacei, dalle serate di promozione all'attivazione di uno sportello mobile gestito direttamente dal Referente

Tecnico-Organizzativo che incontrerà di tanto in tanto ragazzi, gruppi e associazioni dei vari paesi per momenti di confronto, discussione,

proposta e dibattito. Si intende invece abbandonare il servizio di messaggistica denominato coSMoS in quanto eccessivamente costoso; si

preferisce predisporre una newsletter.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività di promozione del Piano Giovani, dei progetti da esso attivati, e delle iniziative a livello provinciale, nazionale ed europeo passa

attraverso una serie di strumenti:

- Metodo più tradizionale sarà quello di divulgare la presentazione, contenuti e obiettivi dei progetti attraverso una piccola brochure che sarà

distribuita dal Referente Tecnico insieme ad alcuni collaboratori dei diversi comuni in tutte le abitazioni dove risiedono ragazzi di età compresa tra

gli 11 e i 29 anni, questi individuati tramite i servizi demografici dei Comuni che ad inizio anno comunicano al referente Tecnico l'elenco dei

residenti in Terza Sponda compresi in tale fascia di età.

- Tutti i progetti ed iniziative vengono inoltre promossi attraverso la mail piano.carez@hotmail.it Si intende attivare il servizio Newsletter offerto

dal Consorzio dei Comuni Trentini. A tal proposito sarà cura del referente Tecnico stimolare la sottoscrizione della Newsletter da parte di più

persone possibile affinché queste siano informate sulle opportunità. Allo stesso modo la pagina facebook del Piano Giovani funzionerà come

strumento privilegiato per la comunicazione di tutte le iniziative.

- Durante l'anno il referente Tecnico fungerà anche da sportellista, per la maggior parte mobile, che si sposterà nei vari paesi per tenere incontri

di confronto, di supporto o di informazione con i vari gruppi giovani presenti, con le associazioni del territorio ed altro. A questa attività si riferisce

il compenso di € 1250,00 + € 200,00 per rimborso spese viaggi. Saranno possibili, a richiesta, anche interventi nelle classi della scuola

secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Revò dove si concentrano tutti gli studenti della Terza Sponda. A tal fine, lo sportellista

sarà dotato di cellulare e le ricariche saranno effettuate tramite rimborso spese allo stesso.

- Per la distribuzione del materiale informativo sul territorio quest'anno ci si vuole avvalere di un giovane cui verrà affidato il compito di distribuire

ogni tipo di materiale promozionale dei progetti del Piano, degli eventi o delle iniziative legate a Politiche Giovanili di valle o provinciali, nei

comuni, nei locali pubblici e alle bacheche comunali, e al quale sarà corrisposto un contributo forfettario pari a € 850,00 nella forma della

prestazione occasionale.

- Vista la positiva ed arricchente occasione dei World Cafè tenutisi per la programmazione del POG 2018 si ritiene utile ed opportuno ripetere

l'esperienza anche per il futuro Piano Operativo permettendo ai partecipanti di acquisire competenze di ideazione, programmazione e gestione di

un progetto. Grazie al coordinamento e al supporto offerto da parte del Referente Tecnico i giovani partecipanti saranno stimolati ad ideare,

imparando a progettare, facendo emergere le proposte che potranno poi essere accolte come progetti dentro il Piano Operativo 2019. Si tratta

quindi di una (o più) opportunità 'guidate' per fare in modo che i giovani siano gli artefici delle politiche giovanili, e non semplicemente fruitori. Per

l'organizzazione degli stessi si presume di spendere una somma pari a € 500,00 per l'acquisto dei materiali e dei buffet.

Le attività di valutazione previste a gennaio 2019 non comporteranno alcuna spesa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il dispiegamento di molte risorse e di molti strumenti per la comunicazione e l'informazione sulle iniziative a favore della popolazione

giovanile, ci si attende che nel corso del 2018 aumenti ancora la consapevolezza dello strumento Piano Giovani e delle potenzialità delle

Politiche Giovanili, si accresca lo spirito di iniziativa affinché sempre più i progetti vengano dal territorio, dai ragazzi che lo vivono anziché dal

Tavolo.
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14.4 Abstract

Un Piano in azione è un piano capace di investire sulla promozione e comunicazione di se stesso verso gli altri, e in particolare verso i destinatari

delle politiche giovanili. Sempre più è importante sapersi raccontare al territorio per essere percepiti come opportunità, occasione strategica per

crescere dentro e far crescere le Comunità, anche attraverso l'azione fresca e innovativa dei giovani. Promuoversi significa valorizzare le

energie, il tempo e le risorse spiegate per produrre progetti.

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (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..)

 X 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 Monitoraggio e verifica al termine delle attività nel mese di gennaio 2019 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  1750,00

€ 

€ 

€ 

€  850,00

€  1250,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, buffet

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  850

 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)  chilometriche, telefoniche

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 previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4850,00

€  2425,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni di Novella

 € Totale: 2425,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4850,00 € 2425,00 € 0,00 € 2425,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Cittadini novelli, attivi e consapevoli

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  20/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/03/2018 Data di fine  01/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  31/01/2019

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

Val di Non, Trento, Roma
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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) 
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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) 

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

1 Offrire ai giovani, in particolare i neoeletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani, gli strumenti giusti per comprendere il loro ruolo 

2 Sostenere la formazione e l'educazione dei giovani relativamente alla partecipazione attiva e alla politica 

3 Favorire l'assunzione di responsabilità da parte dei giovani cittadini con consapevolezza rispetto ai beni comuni 

4 Conoscere in maniera approfondita la storia e gli strumenti della democrazia in Italia 

5 Promuovere uno sguardo più positivo verso la politica  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso dell'anno 2017 il territorio di Novella ha visto la nascita di un importante organo di democrazia, il Consiglio Comunale dei Giovani di

Novella. Tale nuovo strumento, il primo di questo genere in Trentino, ha lo scopo di favorire il dialogo tra giovani e amministratori, di permettere

ad un gruppo di giovani di sperimentare la responsabilità di scegliere, di decidere, di rappresentare altri cittadini, di aiutare i giovani cittadini a

meglio comprendere il significato della democrazia e della politica. Il percorso che ha portato alla nascita del Consiglio è stato lungo ed

arricchente, con il coinvolgimento dei giovani e della popolazione, con la maturazione, anche da parte degli attuali amministratori, del senso di

tale iniziativa. Il progetto, promosso nel POG 2017 e che prevedeva anche un percorso di formazione per i giovani consiglieri, non è stato

realizzato completamente in quanto, come già detto, i tempi di costituzione del Consiglio sono stati più lunghi del previsto. A poche settimane

dalla nascita del Consiglio stesso è emerso da parte dei consiglieri da una parte e da parte del Tavolo dall'altra la necessità di non mancare

all'appuntamento della formazione per poter offrire ai neoeletti gli strumenti giusti per interpretare la realtà ed affrontare il lavoro che ad essi

spetta. Grazie alla collaborazione del Forum Trentino della Pace e dei Diritti Umani che ha guidato giovani e amministratori nel percorso di

costituzione del Consiglio, sono emerse diverse opportunità di formazione, con soggetti diversi, che sono state valutate dal Tavolo e dal

Consiglio Comunale dei Giovani per scegliere la forma e i contenuti del percorso formativo in modo tale che lo stesso sia il più avvincente,

interessante e coinvolgente possibile. Vi è tuttavia la consapevolezza che il percorso illustrato nel punto successivo non necessariamente debba

essere rivolto soltanto ai neoeletti consiglieri ma aperti a quanto vorranno approfondire i temi della democrazia, della partecipazione facendo

un'esperienza, anche, di conoscenza delle istituzioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In collaborazione con il Forum Trentino della Pace e dei Diritti Umani e la Scuola di Preparazione Sociale di Trento si è giunti nel mese di aprile a

definire una proposta progettuale completa e accattivante che possa fornire ai giovani partecipanti una visione più chiara e complessiva della

politica, della democrazia e della partecipazione attiva alla vita della Comunità. I partecipanti saranno coinvolti attraverso adeguata promozione

dell'opportunità sia facendo uso dei mezzi di comunicazione più tradizionali, sia quelli virtuali, ma anche facendo leva sul passaparola in

collaborazione con i consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani di Novella cui il progetto è indirizzato in primis.

Per giungere a tale scopo si intende organizzare un percorso in diverse puntate che vede coinvolte sia risorse umane della Scuola di

Preparazione Sociale (cui sarà corrisposto un compenso pari a € 750,00 per la progettazione, preparazione dei contenuti e animazione dei

laboratori e € 400,00 per il coordinamento, valutazione e rendicontazione), sia due formatori esterni (che saranno a breve individuati dalla

Scuola) cui saranno corrisposti un compenso di € 200,00 ciascuno. Ai volontari della Scuola di Preparazione Sociale che terranno i diversi

incontri sarà corrisposto inoltre un rimborso spese chilometriche per un importo presunto pari a € 400,00. 

Il programma pensato si compone delle seguenti tappe:

1° laboratorio: 'Io e la Politica': incontro per stimolare il riconoscimento dell’appartenenza alla comunità civica e l’avvicinamento al concetto di

politica come luogo in cui lavorare insieme

2° laboratorio: 'La partecipazione: Comuni e statuti' cui seguirà una visita al Comune di Malles che in tema di bilancio partecipato risulta essere

uno dei migliori esempi italiani. Qui si incontreranno quindi i membri della giunta comunale per un dialogo e confronto tra loro e i giovani.

3° laboratorio: 'Alla scoperta degli Usi Civici': cosa cosa, cosa servono, le origini e il futuro

4° laboratorio: 'Alla scoperta della Comunità di Valle': incontro con il Presidente e il Comitato Esecutivo ed eventualmente con dei rappresentanti

della Conferenza dei Sindaci di Valle

5° laboratorio: Viaggio a Trento (in tram) per conoscere da vicino il Consiglio Provinciale: visita guidata al Consiglio Provinciale di Trento e

incontri con assessori e consiglieri provinciali di zona

6° laboratorio: 'Pena cattiva o pena sensata? La Giustizia nella Costituzione (con relatore esterno)

7° laboratorio: 'Economia civile, una terza via tra economia pubblica e capitalismo' (con relatore esterno)

8° laboratorio: Incontro di dialogo e confronto con le personalità delle istituzioni nazionali come momento di preparazione al viaggio a Roma

Viaggio a Roma: l'esperienza nella capitale si terrà con ogni probabilità alla fine del mese di novembre, nel corso di tre giorni infrasettimanali, al

fine di poter incontrare politici e funzionari che operano dentro le istituzioni. Il viaggio sarà effettuato con pullman GT privato che sarà a

disposizione per l'intera durata dell'esperienza, anche se gli spostamenti diurni dentro la capitale saranno effettuati usufruendo del servizio di

trasporto pubblico (a questo si riferisce l'importo di € 4.630,00). Il pernottamento è invece previsto presso l'Istituto Seraphicum, gestito dai padri

francescani, posto nel quartiere dell'EUR in zona facilmente raggiungibile con la metropolitana. Oltre al pernottamento presso la struttura è

prevista anche la prima colazione. Gli altri pasti si consumeranno invece in città. In totale si è previsto un importo pari a € 2.500,00 per far fronte

alle spese relative al vitto. Nei tre giorni di permanenza a Roma sarà possibile, tramite la Scuola di Preparazione Sociale, organizzare diversi

incontri istituzionali: il primo sarà con dei parlamentari di Camera e Senato (rappresentanti della maggioranza di governo, e della minoranza); il

secondo con uno o più membri del Consiglio Superiore della Magistratura; il terzo con uno o più funzionari della Corte Costituzionale e infine è

prevista la visita al Quirinale con possibile incontro con il Presidente della Repubblica. Tutti gli incontri prevedono anche la visita alla sede delle

rispettive istituzioni.

9° incontro: Evento di restituzione alla Comunità alla presenza di cittadini, istituzione e personalità civili e politiche 

10° laboratorio: 'E adesso cosa facciamo noi, giovani e istituzioni insieme?'

Ogni laboratorio avrà la durata di circa 2 ore, fatta eccezione per le visite in territorio trentino che necessiteranno della disponibilità di mezza

giornata. 

Il percorso è pensato per una trentina di giovani affiancati, durante la formazione e il viaggio a Roma, da alcuni amministratori dei Comuni

aderenti al Tavolo. Per il viaggio a Roma è richiesta una quota di partecipazione pari a € 50,00 ciascuno.

Ai partecipanti sarà consegnata nel corso dei primi incontri una pubblicazione dal titolo "E tu cosa sei disposto a fare?" di Federico Amianti il cui

titolo riprende la frase detta da uno studente universitario arrabbiato e deluso ad Aldo Moro in uno dei suoi tanti incontri con i giovani e con chi

voleva dialogare. Un viaggio nelle nostre istituzioni attraverso le interviste di un gruppo di giovani a personalità del mondo politico amministrativo

e giudiziario della nostra repubblica. Il costo del libro è di € 14,00

Le attività di valutazione previste nel 2019 non comporteranno spese.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con un percorso che accompagnerà per diversi mesi i partecipanti al progetto di formazione sulla politica, democrazia, istituzioni, partecipazione

si intende rendere maggiormente consapevoli e coscienti i giovani dei temi sopra menzionati. In particolare ci si auspica che i membri del

Consiglio Comunale dei Giovani siano maggiormente consapevoli del proprio ruolo di interlocutori e di mediatori tra i giovani e la politica.

Ci si auspica che il percorso di formazione riesca a promuovere uno sguardo più positivo verso la politica con la riflessione e la maturazione di

una presa di responsabilità, nell'immediato o in futuro, di un ruolo maggiormente attivo nella vita di Comunità.

Al termine del percorso i giovani avranno acquisito un bagaglio di conoscenze non indifferente, sia dal punto di vista politico che storico, sulle

istituzioni italiani e sugli strumenti di partecipazione del popolo alla vita democratica del Paese.

14.4 Abstract

Un percorso di formazione sulla politica, la democrazia e la partecipazione attiva alla vita della Comunità attraverso incontri e laboratori di

approfondimento con la Scuola di Preparazione Sociale di Trento. Un percorso di riflessione su tanti temi di grande importanza e attualità oltre

che di scoperta degli strumenti della partecipazione democratica alla vita pubblica con la visita alle istituzioni locali e nazionali, dai Comuni al

Parlamento, passando per la Comunità di Valle e la Provincia.

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

  X Altro (specificare)  Tavolo, CCG

 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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio 

2 Incontri di sintesi e analisi finale con il Tavolo e i partecipanti al progetto 

3 Valutazione finale con la Scuola di Preparazione Sociale 

4  

5  
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€ Totale A: 9650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  420,00

€ 

€  400,00

€ 

€  2500,00

€  4630,00

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  400,00

€  750,00

€  150,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometriche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Libri

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8150,00

€  4075,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni di Novella

 € Totale: 4075,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8150,00 € 4075,00 € 0,00 € 4075,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Giochi Novelli

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carlo 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 3477385735 

Recapito e-mail rizzi.carlo@hotmail.it 

Funzione Vicepresidente Pro Loco Cloz 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 100

5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Cloz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cloz

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  22/02/2018 Data di fine  30/04/2018

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

  Valutazione Data di inizio  01/07/2018 Data di fine  31/10/2018

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

Comune di Cloz
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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

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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire il dialogo tra i cinque paesi della Terza Sponda che saranno fusi nel 2020 nel Comune di Novella 

2 Incentivare la collaborazione tra le associazioni dei 5 comuni che si adoperano per l'organizzazione dell'evento 

3 Promuovere l'incontro e il confronto tra i giovani di diverse età 

4 Sostenere i gruppi musicali e gli artisti locali 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X 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 nasce dalla volontà delle Pro Loco di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez di perpetrare la loro collaborazione nata nel 2015, che le

aveva viste attivarsi nell'organizzazione di un evento comune. L'esperienza degli anni passati ha condotto le dette associazioni a condividere vari

momenti di confronto, che sono sfociati nell'idea di organizzare 'Giochi Novelli'. Tale idea giunge dall'esigenza carpita nei più giovani di essere

protagonisti di una manifestazione; da qui la volontà delle Pro Loco di creare un evento che possa incontrare e rispondere a tali necessità. La

giornata ha lo scopo di unire i giovani e le comunità, mettendo anche le diverse Pro Loco del territorio a cooperare per un intento comune. Per 5

comuni che hanno democraticamente deciso di intraprendere un processo di fusione è quanto mai importante sostenere la collaborazione ma

anche aiutare i giovani, di ogni età, a dialogare tra di loro anche attraverso la forma del gioco e il divertimento. Il Tavolo ha valutato positivamente

le premesse del progetto e condivide la necessità di organizzare iniziative rivolte ai giovani che sviluppino il loro senso di appartenenza alla

comunità e che coinvolgano i giovani in prima persona nelle fasi organizzative ed attuative dei progetti. Ciò tenendo presente anche che la

maggior parte dei direttivi delle Pro Loco di Novella è a sua volta formata da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, protagonisti (sia come

organizzatori che come partecipanti) dunque in prima persona alle iniziative ma anche potenzialmente più capaci di attrarre nuovi giovani per

renderli maggiormente coinvolti e responsabili.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Comitato Organizzativo dell'evento, composto da 2/3 rappresentanti per ciascuna delle cinque Pro Loco di Novella (Cagnò, Revò, Romallo,

Cloz e Brez) si è già trovato nei mesi di febbraio, marzo e aprile innanzitutto per condividere la proposta tra le Pro Loco e i dettagli organizzativi

dell'evento. In particolare nelle prime sedute il Comitato si è riunito per valutare simili progetti realizzati sul territorio, per individuare il titolo del

progetto, per decidere la location che è stata infine individuata presso il campo sportivo di Cloz (dato che la struttura lì realizzata da alcuni anni si

ritiene adatta a tale evento in quanto provvista di ampi parcheggi per partecipanti e spettatori, tribune e spogliatoi), per scegliere la data più

opportuna (cosa non troppo facile sul territorio vista la sovrapproduzione di iniziative nel corso della stagione estiva) individuata infine in

domenica 24 giugno 2018, per l'analisi dei preventivi delle ditte contattate (si è optato per il coinvolgimento della ditta Atos Games, cui sarà

corrispondo un importo complessivo massimo pari a € 7.300,00 per il noleggio, montaggio e smontaggio dei giochi gonfiabili, sicuri e garantiti). 

Il Comitato Organizzativo ha già operato una scelta circa le modalità di iscrizione e di partecipazione: le squadre dovranno essere miste (ciò

significa che non possono essere rappresentative esclusivamente di uno dei comuni al fine di non accentuare il campanilismo ma anzi di

contenerlo) create autonomamente dai partecipanti ai giochi. Le iscrizioni chiuderanno una settimana prima dell'evento finale, ogni squadra sarà

composta da un minimo di 8 a un massimo di 12 partecipanti.

2) Al fine di presentare il progetto a tutti i possibili partecipanti verrà organizzata, verso la metà di maggio, una serata in cui viene spiegato il

perché dell'evento, come sono strutturati i giochi, le modalità di iscrizione con lo scopo anche di coinvolgere i giovani che lo volessero nel gruppo

del Comitato Organizzativo, nell'ottica di responsabilizzare maggiormente qualche giovane circa l'organizzazione dell'intero progetto e perché

possa avere un ruolo più attivo.

3) Al termine dell'incontro sopra descritto verranno aperte ufficialmente le iscrizioni che dovranno pervenire entro una settimana precedente

l'evento finale all'indirizzo mail del Piano Giovani di Zona 'Carez' o presentando l'elenco dei partecipanti a ciascuna squadra ad uno dei

componenti del Comitato con il contestuale versamento della quota di partecipazione fissata in € 15,00 per ciascun componente. Il numero

presunto di partecipanti si aggira intorno alle 120 persone. La quota comprende anche il pasto e una maglietta personalizzata della squadra (che

presenta un costo indicativo di € 6,00 al pezzo).

4) Il Comitato Organizzativo si incontrerà più volte nei mesi di maggio e giugno per organizzare l'evento, per la scelta del logo, per la

predisposizione del materiale informativo che sarà diffuso su tutto il territorio di Novella e non solo, per effettuare l'ordine dei materiali necessari

all'evento (magliette, viveri, premi), per decidere i pasti da preparare alla manifestazione, per l'organizzazione degli eventi collaterali, e quindi la

scelta del gruppo musicale che animerà la serata (tenendo presente le disponibilità di gruppi del territorio) e/o altre forme di intrattenimento per la

giornata (per un budget massimo di spesa di € 550,00). Il Comitato Organizzativo avrà il compito di coordinare le operazioni di iscrizione, lo

svolgimento dei giochi e i punti di ristoro.

5) Domenica 24 giugno 2018 avrà luogo l'evento finale a partire dal le ore 10.00 fino alla sera. Nei giorni precedenti alla manifestazione i membri

del Comitato Organizzativo, i soci delle Pro Loco di Novella e tutti i giovani che desiderassero partecipare si troveranno per allestire gli spazi

presso il campo Sportivo di Cloz, montare tutte le strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione (palchi, cucine, chioschi,

tensostrutture ecc...). Le squadre si sfideranno nelle varie attrazioni proposte e al termine della competizione la squadra che avrà totalizzato più

punti sarà proclamata vincitrice da parte di una giuria nominata dal Comitato Organizzativo. L'allestimento e la gestione dei giochi gonfiabili è

interamente affidata alla ditta Atos Game che predisporrà giochi quali: battaglia navale, percorsi ad ostacoli, ed altri tre che saranno individuati

dal Comitato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo del progetto 'Giochi Novelli' è quello di riunire i giovani del nascente comune di Novella, composto dai comuni di Cagnò, Revò,

Romallo, Cloz e Brez, che con il pretesto dei giochi si conoscono maggiormente e si confrontano tra di loro per creare le basi del futuro comune

unico, in quanto loro saranno i veri protagonisti della vita politica del futuro, loro dovranno collaborare e cercare di abbattere i persistenti

campanilismi tutt'oggi presenti sul territorio, loro dovranno convincere che l'unione è possibile. 

Questo è il risultato che il comitato si attente, che si cominci a formare una comunità, i giochi sono solo un mezzo per arrivare a questo.

Dall'altro lato vi è l'auspicio che anche la collaborazione di più associazioni del territorio, oggi fortemente legate ai propri contesti territoriali di

origine, possa suscitare lo stimolo a lavorare insieme anche oltre questo evento per unire le proprie forze specialmente nei momenti in cui sarà

necessario, in un prossimo futuro, lavorare per un nuovo territorio, una nuova realtà, una nuova comunità e sentirsi tutti, quindi, maggiormente

più coinvolti, dentro questo percorso di crescita.

14.4 Abstract

Giochi Novelli è l'occasione, attraverso il gioco e il divertimento, per unire le Comunità dei cinque comuni di Novella, per offrire ai giovani

provenienti dai diversi paesi l'opportunità di sentirsi sempre più parte di una nuova comunità in fase di creazione. Ma l'intento è anche quello di

aiutare le Pro Loco di Novella ad unire le proprie forze e a cooperare maturando, anche in questo caso, la volontà di sentirsi alleati per la crescita

e promozione di un unico territorio.

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12
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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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 130

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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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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

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Momento di confronto finale tra gli organizzatori e il Tavolo 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  500,00

€ 

€  150,00

€ 

€  0,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  550,00

€ 

€  7300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  giochi gonfiabili

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  550

 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)  magliette per i partecipanti, premi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 100

€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8500,00

€  4250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni di Novella

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8500,00 € 4250,00 € 0,00 € 4250,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Parliamoci chiaro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alberto 

Cognome Iori 

Recapito telefonico 3488196324 

Recapito e-mail iori.albert94@gmail.com 

Funzione Presidente Consiglio Comunale dei Giovani di Novella 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consiglio Comunale dei Giovani di Novella
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consiglio Comunale dei Giovani di Novella

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  21/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  22/03/2018 Data di fine  31/08/2018

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

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  31/01/2019

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

Nei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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) 
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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

  X Altro (specificare)  migliorare le performance di Public Speaking

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Imparare a comunicare in modo chiaro, disinvolto ed incisivo in modo da trasformare la propria idea in una decisione collettiva 

2 Individuare lo stile di comunicazione che riflette maggiormente le proprie caratteristiche 

3 Sviluppare competenze nella preparazione ed interpretazione di un testo 

4 Imparare a gestire la comunicazione non verbale e le emozioni 

5 Imparare ad interessare un pubblico in maniera coinvolgente e persuasiva 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'1 dicembre 2017 è stato inaugurato dalle Amministrazioni dei Comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, il Consiglio Comunale dei Giovani

di Novella.

Si tratta di uno strumento civico, composto da 15 giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che nasce per volere del Tavolo del Confronto e

della Proposta del Piano Giovani di Zona Carez.

Esso nasce per aiutare il territorio e i giovani in particolare a dare il loro parere e a far sentire la loro voce nei processi di sviluppo che possano

essere di supporto alla creazione di un’identità comune, in vista della futura fusione nel Comune di novella.

Il Consiglio Comunale dei Giovani, in quanto strumento istituzionale consultivo e di rappresentanza del mondo giovanile, vuole essere di

supporto e di aiuto alle amministrazioni nel suggerire idee e proposte che riguardino i giovani in generale e gli altri settori della vita politica e

sociale pubblica.

Si tratta di un iniziativa importante e prima nel suo genere, che responsabilizza i giovani e consente loro di acquisire competenze ed esperienze

riguardo l'amministrazione del territorio e della comunità. 

La presente proposta progettuale intende valorizzare la capacità di confronto, di discussione, di mediazione delle idee e la capacità di

persuasione dei singoli membri, in modo da potenziare le loro abilità comunicative.

Si tratta di un investimento nei giovani e sopratutto nella politica del territorio, in quanto indirizzato ad una categoria di ragazzi che hanno

dimostrato passione ed impegno per le politiche giovanili e che con molta probabilità ritroveremo in futuro come amministratori dei nostri paesi e

del nostro territorio.

Il progetto sarà aperto non solo ai consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani di Novella ma anche ad altri giovani residenti nei comuni di

Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez, che sentissero l'interesse nel migliorare le proprie capacità oratorie.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso ha una durata di 32 ore ed è rivolto, indicativamente, a 15 partecipanti che saranno selezionati, in base alla motivazione, dopo aver

opportunamente promosso il progetto sull'intero territorio anche attraverso materiale cartaceo e virtuale ad hoc.

Le lezioni si terranno nel corso di 5 week-end, partendo dalla fine di maggio fino a luglio, presso le sale messe a disposizione dai comuni del

Piano.

I corsi saranno tenuti da due insegnanti qualificati (Elena R. Marino e Silvia Furlan, entrambe collaboratrici della ditta FiveArt cui sarà corrisposto

l'intero compenso) professionisti nelle seguenti discipline: Public Speaking e comunicazione efficace, preparazione emotiva e motivazionale

all'esecuzione di discorso in pubblico, costruzione del discorso efficace, allenamento della voce per uso professionale, dizione e interpretazione

per la comunicazione efficace.

Il corso è in primo luogo pratico e solo in minima parte teorico ed è rivolto all'esercizio efficace e al miglioramento di ogni singolo partecipante.

Il corso è suddiviso in diversi step:

1. Il primo step sarà focalizzato sul controllo dei propri blocchi emotivi e si andranno a trovare soluzioni per renderli funzionali all'efficacia del

discorso. 

Si studieranno tecniche per ottenere forza espressiva e persuasiva grazie alle proprie idee ed emozioni, dando particolare evidenza agli errori da

evitare e alle proprie risorse da riscoprire e mettere nel giusto rilievo (durata 6 ore).

2. Il secondo step è volto a utilizzare correttamente la propria presenza fisica e vocale, corpo-voce e la mente. Si cercherà di ridurre i

movimenti-ombra, riempitivi e tensioni inutili dei partecipanti, approfondendo la funzione del linguaggio del corpo (durata 6 ore).

3. Il terzo step servirà a potenziare l'espressività della propria voce. Si impareranno le tecniche fondamentali per dire ciò che vogliamo dire in

maniera efficace, come crearsi le condizioni psicologiche per essere efficaci in una comunicazione in pubblico e i metodi per gestire al meglio

domande e obiezioni (durata 6 ore).

4. Il quarto step servirà per imparare a focalizzare e strutturare il discorso scegliendo la strategia adeguata al pubblico al quale è rivolto il

discorso, ovvero individuare le big ideas ed il filo conduttore (durata 6 ore).

5. Il quinto step è volto a potenziare la memoria per eseguire un discorso in pubblico senza leggere un testo preparato. Verrà insegnato ai

partecipanti il 'kit di sopravvivenza' del Public Speaking in modo tale da non sentirsi mai impreparati. Utilizzare correttamente altri elementi della

comunicazione in pubblico inoltre sarà un obiettivo importante di questo punto (durata 6 ore).

6. Come ultimo punto si andrà ad eseguire una breve performance di Public Speaking da parte dei partecipanti, in modo da ottenere confidenza

con se stessi e fare del momento in cui parliamo in pubblico un momento piacevole di espressione delle proprie risorse e della propria

personalità, ottenendo una vera comunicazione efficace di relazione positiva con il proprio uditorio (durata 2 ore).

Durante il corso verrà distribuito materiale didattico (schede, esercizi, testi, bibliografie, su richiesta materiale video) che rimarrà ai partecipanti.

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione valevole nei modi e per gli usi consentiti dalla legge.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine delle attività progettuali si prevede che i giovani partecipanti abbiano acquisito modelli teorici e indicazioni pratiche utili per una

comunicazione efficace ed efficiente.

Si prevede che i partecipanti al termine del progetto riescano con facilità ad interessare un pubblico, coinvolgerlo in una presentazione e

persuaderlo, attraverso le proprie idee, comunicando in modo chiaro disinvolto ed incisivo.

I giovani coinvolti nel progetto avranno l' occasione di potenziare l'efficacia nella comunicazione in pubblico, sviluppando competenze nella

preparazione ed esposizione di un testo, imparando a gestire le emozioni e la comunicazione non verbale e creando le condizioni psicologiche

per essere efficaci in una comunicazione con il pubblico.

Si auspica che i partecipanti a fine progetto abbiano imparato a gestire il linguaggio del corpo e della voce, individuando lo stile di comunicazione

che più si addice alle loro caratteristiche vocali e corporali.

Le persone che parteciperanno impareranno a gestire lo stress e affrontare situazioni polemiche o impreviste, tipiche non solo della vita politica

ma anche di situazioni quotidiane o lavorative, come il confrontarsi su opinioni ed idee, il relazionarsi con le persone che ci stanno vicine, i

colloqui di lavoro, le trattative con i clienti e tutte le situazioni che richiedono un confronto tra idee derivanti da persone diverse.

Un risultato trasversale al progetto è la formazione di giovani leader, che con le proprie capacità e con la loro voglia di mettersi in gioco siano in

grado di inserirsi al meglio nella politica e nell'amministrazione del territorio, fornendo forze nuove e competenti in grado di portare idee e

proposte concrete utili alla gestione virtuosa del territorio.

Ai partecipanti (la cui quota di partecipazione è fissata in € 30,00), al termine del progetto, verrà consegnato un certificato di partecipazione che

potranno inserire nel loro CV, dando la garanzia di possedere qualità orali di un certo livello.

14.4 Abstract

Il progetto 'Parliamoci chiaro' è un progetto sul Public Speaking, che mira a trasferire ai partecipanti le competenze per confrontarsi, discutere e

mediare le proprie idee in modo chiaro, disinvolto ed incisivo, attraverso lezioni pratiche e teoriche (durata totale 32 ore), in cui il partecipante è

stimolato ad individuare il proprio stile di comunicazione, sviluppare capacità espositive e creative, gestire lo stress e le situazioni polemiche ed

instaurare una buona relazione con il pubblico.
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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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 Incontro di valutazione con i partecipanti del tavolo 

2 Monitoraggio 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  140,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3660,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

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  3660

 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: 600,00

€ 

€  600,00

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3400,00

€  1700,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni di Cagnò,

Revò, Romallo, Cloz e Brez

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3400,00 € 1700,00 € 0,00 € 1700,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Ti racconto una Novella!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cganò

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/12/2017 Data di fine  25/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  31/01/2019

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere l'approfondimento della conoscenza del proprio territorio di riferimento, dal punto di vista ambientale, culturale e turistico 

2 Fornire competenze nell'ambito dello storytelling, della progettazione e della creazione di un video 

3 Sostenere la creatività, incentivare la capacità di ideazione e il team building 

4 Costruire un prodotto che possa essere strumento efficace di comunicazione di un territorio, specialmente in chiave turistica 

5  
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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

 Altro (specificare) 

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

Da diversi anni esiste, sul territorio dei comuni di Novella, una pista rampipedonale denominata "Rankipino" ancora poco conosciuta sia dal

pubblico locale che da quello turistico. Il percorso è accessibile, soleggiato, adatto per famiglie e bambini di ogni età, vicino ai paesi e

paesaggisticamente attrattivo. Tuttavia, la penuria di strumenti di promozione messi in atto in questi anni fa sì che questo percorso sia ancora

oggi poco frequentato, forse anche perché il ciclismo risulta essere uno sport poco seguito in valle, benché vi siano più scuole di ciclismo che

indirizzano ed educano allo sport le giovani generazioni. Negli ultimi anni si è affermata tra i principali protagonisti del ciclismo internazionale la

giovane atleta Letizia Paternoster nativa di Revò la celebrazione delle cui vittorie sarà motivo di una grande mostra sul ciclismo in Trentino

presso Casa Campia a Revò.

Dall'altro lato vi è la consapevolezza che il percorso di fusione dei cinque comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez iniziato dopo il

referendum del 22 maggio 2016 costituisce un'occasione fin d'ora per mettere insieme le risorse e, anche in chiave turistica, promuovere l'intero

territorio. 

Nel corso dei World Cafè organizzati a più riprese sul territorio di Novella è emersa chiara da parte dei giovani la volontà di sperimentarsi

nell'ambito delle tecniche video, di raccontare sotto diversi punti di vista il proprio territorio di vita quotidiana, la volontà di mettere in luce,

nell'ottica di una maggiore valorizzazione, le risorse che il futuro comune di Novella possiede. Da questi punti fissi nasce il progetto "Ti racconto

una Novella!" che vuole coniugare l'interesse di sperimentare nuove tecniche, di valorizzare il territorio, di costituire un'occasione per far

emergere la creatività dei giovani, per maturare la consapevolezza dell'appartenenza al proprio territorio, per produrre un prodotto di promozione

utile oggi come in futuro per comunicare un territorio, per imparare la tecnica dello storytelling. 

Per formulare la proposta di progetto sono stati sentiti, su indicazione del Tavolo, due giovani professionisti del settore del videomaking, Damiano

e Vinicio Clauser, giovanissimi freelancer che da poco hanno costituito una società con l'intento di specializzarsi nel settore, e l'artista e

storyteller Felix Lalù (alias Oscar De Bertoldi) per la sua spiccata capacità creativa, originalità e competenza nell'ambito dell'ideazione di progetti

culturali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "Ti racconto una Novella!" prende le mosse dalla espressa volontà di alcuni giovani di raccontare attraverso la settima arte il loro

territorio, sotto l'aspetto storico, culturale, paesaggistico sia per far maturare la consapevolezza dei locali delle proprie risorse, sia in chiave

turistica come mezzo di attrazione e promozione del territorio. Nei primi giorni di maggio, dopo aver opportunamente fatto conoscere il progetto

attraverso il materiale cartaceo e virtuale del Piano Giovani di Zona Carez, gli interessati saranno invitati a partecipare ad una prima serata di

presentazione dell'iniziativa nella quale già si inizieranno a delineare le linee guide del progetto, un cronoprogramma degli interventi e ad

abbozzare alcune idee sulla produzione di due distinti video. Si presume un numero di circa 10 partecipanti attivi (e cioè coloro che acquisiranno

competenze tecniche e organizzative prendendo parte al progetto). Qualora gli interessati fossero di più nessuno di loro sarà escluso dalla

partecipazione al progetto.

Il primo video, che anche in termini temporali sarà realizzato per primo, vedrà come soggetto esclusivo la pista rampipedonale "Rankipino"

mentre il secondo vedrà l'intero territorio di Novella essere raccontato attraverso le immagini raccolte dai partecipanti. In entrambe le produzioni i

giovani partecipanti saranno guidati dalle due figure di videomaker professionisti Damiano e Vinicio Clauser, nonché dall'artista e storyteller Felix

Lalù. Il progetto inizia con tre appuntamenti di formazione teorica in aula condotti non attraverso metodo frontale bensì laboratoriale nel quale si

potranno considerare diversi approcci e tecniche di produzione di video con scopo promozionale, mostrandone direttamente alcune tipologie su

maxischermo. Un breve corso dunque che fornisca le nozioni di base per iniziare a realizzare dei video lasciando la piena libertà al gruppo circa

l'ideazione della storia, le modalità e i tempi di ripresa, cercando di coniugare la produzione artistica con quella più prettamente commerciale.

Il primo prodotto sul quale si intende lavorare è il video di promozione della pista rampipedonale "Rankipino" in quanto comporta dei tempi

relativamente stretti in quanto si ritiene opportuno presentare tale prodotto in occasione della mostra "A ruota libera. La bicicletta in Trentino dal

dinamismo di Fortunato Depero alle vittoria di Letizia Paternoster" la cui inaugurazione è in programma per il prossimo 30 giugno. Questa infatti

si configura come l'occasione ideale e più opportuna per lanciare questo primo prodotto video relativo alla pista ciclopedonale in questione che

sarà lanciato in un successivo momento anche sul web, attraverso siti di settore e social network. Le fasi di produzione del video richiedono una

formazione sullo storytelling che sarà tenuta da Felix Lalù nel corso dei primi tre appuntamenti in aula, un tour di conoscenza del tracciato della

pista, lunga 57 km che dal Passo Palade giunge al Passo Mostizzolo, le successive riprese sul campo dove i giovani partecipanti, oltre alla

possibilità di comparire come protagonisti del video apprenderanno direttamente in azione le tecniche e modalità di ripresa, infine una parte di

elaborazione del materiale raccolto e di post-produzione in studio sempre affiancati dai due giovani professionisti Clauser.

Raggiunto il primo obiettivo il gruppo di lavoro sarà nuovamente chiamato a sperimentarsi per la produzione del secondo video, in termini

temporali e di sforzo, molto più impegnativo vista la quantità differenziata di materiale potenzialmente oggetto di ripresa. Anche in questo caso si

intende, con l'opportuna supervisione dei formatori, lasciare carta bianca ai partecipanti circa la storia, gli elementi, le modalità e i tempi di ripresa

per giungere alla produzione del progetto che ha lo scopo di raccontare in pochi minuti (da definire con il gruppo di lavoro) l'intero territorio di

Novella con le sue peculiarità ambientali, storiche, culturali. In una prima fase in aula si prenderanno in considerazione tutti gli elementi che in

diversi ambiti caratterizzano il territorio dei cinque comuni di Novella. Insieme se ne farà una selezione mirata per giungere a definire una

storyboard che fungerà quindi da programma per le riprese sul campo anche questa volta condotte dai giovani e dai professionisti

congiuntamente. Il prodotto video, dopo la necessaria fase di montaggio e post-produzione sarà presentato al territorio in un'occasione ad hoc e

sarà distribuito a quanti segnaleranno interesse, partendo dalle strutture ricettive del territorio che potranno utilizzarlo come strumento di

comunicazione attraverso i propri canali di comunicazione.

Ai formatori saranno corrisposti dei compensi di natura economica come di seguito descritto: Vinicio Clauser € 3.800,00 onnicomprensivo e a

Felix Lalù un corrispettivo pari a € 1.500,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La partecipazione attiva e interessata al progetto "Ti racconto una Novella!" avrà senz'altro stimolato e sostenuto la creatività, la capacità di

ideazione dei giovani partecipanti. Li avrà resi maggiormente consapevoli dell'importanza di creare una storia prima di entrare in azione e

dell'importanza di inventare una storia bella e accattivante per una resa efficace del prodotto video.

L'analisi, la presenza sul campo e la scoperta di persona richiedendo il progetto una presenza fisica sul territorio per le operazioni di ripresa avrà

permesso ai giovani partecipanti una maggiore conoscenza dello stesso e consapevolezza delle risorse da valorizzazione rendendoli

maggiormente edotti e consapevoli dei luoghi di vita quotidiana. Solo conoscendo a fondo gli spazi ed i tempi di vita dell'ambiente in cui ci si

muove ogni giorno si può raccontare e vivere un territorio con maggiore ratio.

La presenza fianco a fianco dei professionisti nel settore dello storytelling e del videomaking gioverà senza dubbio ad una acquisizione in itinere

delle competenze di ideazione, creazione e progettazione di un prodotto, in questo quale video.

14.4 Abstract

Per raccontare un territorio e le proprie risorse è necessario avere a disposizione i ferri del mestiere più appropriati. Attraverso un breve percorso

di formazione sulla tecnica dello storytelling e del videomaking con professionisti in entrambe i settori si giungerà alla produzione di due diversi

video promozionali: il primo sulla pista rampipedonale "Rankipino", il secondo sull'intero territorio di Novella mettendone in risalto le proprie

peculiarità ambientali, storiche e culturali

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 25
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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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3500
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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

 X 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 Monitoraggio 

2 Valutazione con i partecipanti al termine del progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  3800,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

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  3800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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 previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5500,00

€  2750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni di Novella

 € Totale: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5500,00 € 2750,00 € 0,00 € 2750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Black Out

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/12/2017 Data di fine  25/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/03/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/07/2018

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

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

Malga/Bivacco di montagna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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) 

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 Vivere un’esperienza di disintossicazione da tecnologia, per comprendere quanto sia effettivamente presente nella nostra vita, quanto sia

importante, quanto condizioni i rapporti interpersonali e se sia possibile farne senza o quantomeno limitarne l’uso 

2 Vivere un'occasione di comunità, di gruppo fuori da un contesto di vita tradizionale testando nuove esperienze 

3 Scoprire il valore dell'io e del gruppo attraverso testimonianze di vita significative 

4 Approfondire il valore della natura, del rapporto dell'uomo con essa favorendo la riflessione, l'autoanalisi offrendo la possibilità di scoprirsi meglio

dentro 

5 Favorire l'interrogarsi sul senso della vita, sulla frenesia di tutti i giorni, sui rapporti virtuali che mettono da parte quelli reali 
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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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il diffondersi sempre più massiccio, anche tra i giovanissimi, di mezzi di comunicazione che in qualche modo, a livelli diversi, annullano le

realizioni reali accrescnedo invece quelle virtuali è un fenomeno che sempre più spaventa la società, partendo dai genitori come primi educatori

fino agli animatori, insegnanti e quanti a vario titolo si occupano della crescita e dell'educazione dei giovani. Sempre più spesso si parla della

diffusione della sindrome di hikikomori che, nata in Giappone dal quale prende il suo stesso nome, si sta diffondendo tra i più giovani obbligandoli

alla chiusura, fisica tra le mura di casa e relazionale tra le mura del proprio io.

Anche da parte del mondo adulto si registra spesso una volontà, pur difficile da soddisfare, di sganciarsi dall'utilizzo massivo delle tecnologia con

la consapevolezza che questa sempre affievolisce i rapporti veri, quelli umani fatti di un dialogo reale tra le persone, fatti di incontri di persona

che sono messi da parte a favore dei contatti sui social network in particolare dove l'unico interlocutore reale è costituito dallo schermo di un

cellulare o di un computer. Spesso ci si interroga fino a che punto le tecnologie aiutano nella vera di tutti i giorni: senz'altro permettono di

migliorare le prestazioni professionali, di velocizzare i tempi in tanti settori ma senza dubbio attutiscono la bellezza della relazione reale.

Dall'essere consapevoli del rischio e dubbiosi sui problemi che l'uso sconsiderato delle tecnologie digitali possono arrecare alle nuove

generazioni si fonda questo progetto che intende far vivere, a giovani e animatori di realtà che hanno a che fare con i giovani, un’esperienza di

disintossicazione da tecnologia, per comprendere quanto sia effettivamente presente nella nostra vita, quanto sia importante, quanto condizioni i

rapporti interpersonali e se sia possibile farne senza o quantomeno limitarne l’uso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Considerati gli obiettivi del progetto il Tavolo si è proposto di elaborare un progetto originale, quasi in controtendenza con numerosi altri progetti

nei quali l'uso delle tecnologie viene incentivato, con lo scopo di interrogarsi, i giovani e gli animatori di realtà che interessano il mondo dei

giovani, sulla reale necessità di dipendere dalle tecnologie, di riflettere sul rischio di affievolimento dei contatti personali che esse possono

arrecare, con lo scopo infine di compiere un viaggio dentro se stessi per maggiormente apprezzare il mondo, la natura, le persone che si

incontrano sul cammino di ogni giorno.

Si intende raggiungere questo obiettivo attraverso l'organizzazione di un'esperienza residenziale di tre giorni di “digital detox” (ossia di

disintossicazione digitale), nella quale i partecipanti, stimati in numero di circa 20 persone tra giovani e animatori di realtà del territorio, vivranno

un’esperienza comunitaria senza l’uso della tecnologia, e quindi eliminando cellulari, computer, tablet, televisione ed elettricità. La quota di

partecipazione è stata fissata dal Tavolo in € 40,00.

Si individuerà una postazione adatta al numero di partecipanti, presumibilmente nel gruppo montuoso delle Maddalene, presso la malga Monte

Ori, di proprietà del Comune di Brez, cosicché la bellezza del territorio amplifichi ulteriormente la capacità di vivere quest'esperienza appieno, un

luogo dove la natura sappia raccontare la sua grandezza e bellezza, faciliti l'interrogarsi e la riflessione dei partecipanti in modo tale che la

necessità di ricorrere alle tecnologie venga meno. Si tratta di un'esperienza pura, dove pura si intende la possibilità di un dialogo interiore e nei

confronti del gruppo senza mediazioni di mezzi di comunicazione.

Durante le tre giornate (che saranno organizzate probabilmente nel weekend a cavallo tra il mese di giugno e luglio) i partecipanti risiederanno

presso la struttura individuata condividendo tempi e spazi. Il pernottamento avverrà presso la struttura, i pasti saranno preparati dai partecipanti

secondo principi di organizzazione che i giovani stessi si daranno fin dal principio.

Nella pomeriggio del venerdì i partecipanti partiranno in gruppo dal Campo Sportivo di Cloz per raggiungere a piedi la Malga Monte Ori di Brez.

All'arrivo ci si sistemerà e il gruppo cercherà di darsi delle regole di 'convivenza' per permettere una pacifica e quiete permanenza. Durante la

mattinata di sabato e di domenica i partecipanti avranno la possibilità di incontrare persone che hanno fatto del rapporto con se stessi e con

l’altro senza intermediari una scelta di vita (maestri di yoga, monaci, scrittori che vivono un rapporto particolare con la natura, esponenti di

movimenti che cercano un equilibrio con le forze cosmiche, conoscitori della volta celeste). I testimoni saranno individuati a brevissimo e

confermati in base al budget e alla disponibilità. Il sabato pomeriggio sarà invece organizzata un'escursione a piedi sui uno dei sentieri che

partono dalla malga. In questa si sarà accompagnati da uno degli ospiti che proverà a raccontare il proprio rapporto con la natura. La serata del

sabato vedrà la partecipazione, invece, di un astronomo in compagnia del quale si esplorerà la volta celeste a occhio nudo (perché nessuna

apparecchiatura tecnologica sarà permessa durante l'esperienza, fatta eccezione per un cellulare di emergenza). Ad ognuno dei testimoni o

esperti che interverranno nel corso della tre giorni sarà offerto un compenso pari a € 300,00 lordi

Inoltre, le dinamiche interne si lasciano volutamente libere perché si sviluppi la fantasia dei partecipanti ed emerga la capacità del gruppo di

autodeterminarsi, di prendere decisioni, di fare scelte condivise. Nei momenti liberi e non programmati i giovani potranno gestire i tempi e le

attività lasciandosi ispirare dalle circostanze, giocando, scrivendo, facendo passeggiate, riflettendo a piccoli gruppi, etc...

Le necessità basilari del gruppo saranno individuate dal gruppo stesso già prima di partire per l'esperienza, attraverso incontri preparatori sul

territorio, organizzando i mezzi e gli strumenti (come ad esempio, banalmente, il cibo) da portare con sé.

Non sono previsti momenti di restituzione alla Comunità ma solo una serata di valutazione e di raccolta delle impressioni da parte dei

partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto ha l'intento di offrire ai partecipanti un'occasione di riflessione sul rapporto di ciascuno con se stessi e con il mondo esterno. Ci si

auspica dunque che a partecipazione all'iniziativa possa stimolare prima di tutto un modo diverso di vedere le cose, di promuovere maggior

contatto diretto con le persone. L'intenzione è anche quella di far vivere una bella, positiva e costruttiva esperienza di gruppo nella logica del

team building, facendo quindi esperienza di questa pratica che può avere ripercussioni positive nella vita di ciascuno, sia nella sfera privata che

nell'ambito professionale.

La condivisione del tempo, dei luoghi, delle esperienze, da parte di un gruppo di giovani può aiutare a costruire legami e a far maturare nuove

esperienze e iniziative sul territorio stimolando taluni ad una maggiore responsabilità sociale e partecipazione alla vita delle comunità, vista la

partecipazione, tra gli altri, di persone e animatori di realtà giovanili.

14.4 Abstract

Vivere un’esperienza di disintossicazione da tecnologia, per comprendere quanto sia effettivamente presente nella nostra vita, quanto sia

importante, quanto condizioni i rapporti interpersonali e se sia possibile farne senza o quantomeno limitarne l’uso attraverso una tre giorni

immersi nella natura, tra le montagne che aiutano a dialogare con se stessi e con gli altri, e incontri con persone che hanno fatto del rapporto con

se stessi e con l’altro senza intermediari una scelta di vita.

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori
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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

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio fatto da parte degli accompagnatori 

2 Valutazione con i partecipanti durante l'ultima giornata di campus 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

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  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

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: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2200,00

€  1100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni di Novella

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 1100,00 € 0,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20183SP

2. Titolo del progetto

Chi (ri)cerca trova

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cagnò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cagnò

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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 di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/12/2017 Data di fine  06/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/04/2018 Data di fine  20/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  21/05/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  28/02/2019

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 X 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) 

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 Individuare meglio i bisogni dei giovani e delle loro famiglie 

2 Aiutare le associazioni del territorio a conoscere i target cui rivolgersi 

3 Mappare le relazioni che sussistono tra le famiglie, i giovani e le associazioni del territorio 

4 Migliorare la progettazione del Piano Giovani sulla base delle reali esigenze espresse dal territorio 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  ricerca

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

A diversi anni dall'ultima ricerca fatta sui giovani e sui Piani Giovani promossa attraverso un progetto di rete dalla Comunità della Val di Non e dai

5 Piani Giovani della Valle il Tavolo sente l'esigenza di un aggiornamento dell'analisi dei bisogni. In particolare, visto il rapido mutare degli

interessi, delle opportunità, delle difficoltà che i giovani e le loro famiglie incontrano nel percorso di crescita si vuole fare luce sulle esigenze reali

dei giovani e delle loro famiglie al fine di orientare la programmazione futura e rispondere meglio, attraverso i progetti e le azioni intraprese

nell'ambito delle politiche giovanili, ai bisogni espressi.

Si intende dunque avviare un percorso di ricerca attraverso l'utilizzo di strumenti diversi (quali sondaggi, questionari, focus group) per mappare il

territorio, inteso come insieme di relazioni tra le diverse fasce sociali, tra i figli e le famiglie di provenienza, tra le diverse realtà associazionistiche

che, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, rappresentano l'opportunità migliore per essere socialmente attivi e parte integrante della

Comunità.

Per questo motivo parte del lavoro si concentrerà anche sulle associazioni al fine di meglio comprendere i rapporti che su sussistono tra i

partecipanti attivi e il loro ambiente famigliare di provenienza, o meglio se l'impegno sociale da parte dei genitori è relazionato a quello dei figli, se

la formazione o il contesto lavorativo influenzano la partecipazione o meno dei figli alla vita di Comunità. I risultati serviranno per orientare le

associazioni verso i target di maggiore interesse al fine di accrescere l'interesse e la partecipazione verso le stesse.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 93 100

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Tavolo intende avere le idee più chiare sul contesto in cui opera quotidianamente, consapevole di non conoscere fino in fondo le dinamiche

esistenti tra i giovani, le loro esigenze, bisogni, necessità. Per tale motivo si intende organizzare un progetto di ricerca sul territorio affidando il

coordinamento del lavoro ad un professionista. E' stata individuata la dott.ssa Delia Belloni, sociologa, ricercatrice e consulente quale

responsabile delle varie fasi di ricerca che intende giungere ad un aggiornamento dell'analisi dei bisogni, non solo dei giovani, ma anche delle

loro famiglie e delle associazioni.

Saranno impiegati diversi metodi e strumenti di ricerca al fine di ottenere un prodotto quanto più scientifico possibile e di avere a disposizione

una serie di dati importanti che permetteranno di conoscere meglio il territorio e quindi migliorare la progettazione futura del Piano Giovani e dei

comuni aderenti.

Ci si interrogherà inizialmente partendo da queste domande: Le politiche giovanili all’interno del piano giovani, una realtà conosciuta?

Un’esperienza per pochi?

Un’opportunità da scoprire? Quali gli effetti su giovani e famiglie? Sarà condotto in prima battuta uno studio e analisi della cornice teorica adatta

a inquadrare i Piani Giovani quali strumenti di politiche pubbliche. Sarà fatta, in collaborazione con il Tavolo e il Referente Tecnico Organizzativo

una ricerca di letteratura precedente e materiale già a disposizione, come ad esempio il report frutto del progetto di rete dei Piani Giovani della

Val di Non "NonLine", oltre ad atti pubblici, documentazione descrittiva presente nel territorio. A partire dall’analisi svolta, si potrebbe pensare ad

un’elaborazione di indicatori per una valutazione: attorie, ruoli, leadership, risorse, competenze, relazioni tra soggetti, rapporto con la pubblica

amministrazione, dinamiche di potere, ecc...

Sarà impiegato lo strumento più tradizionale dei questionari che saranno somministrati ad alcune centinaia di giovani di diverse fasce di età (dalla

scuola secondaria di primo grado fino all'età di 29 anni) e con profili di studio e professionali diversi, con il coinvolgimento dunque anche

dell'Istituto Comprensivo Fondo-Revò. Si cercherà di rendere il questionario disponibile anche in forma elettronica affinché chiunque possa

partecipare alla ricerca direttamente da casa. Saranno proposti poi, coinvolgendo in forma attiva dei giovani, dei sondaggi da fare ai giovani

stessi anche in contesti informali come sui mezzi di trasporto, al bar o nei luoghi di aggregazione. Infine si proporranno anche dei Focus Group

coordinati da Delia Belloni per avere un contatto diretto con i giovani e far emergere le loro esigenze, bisogni, necessità, indagare la loro

percezione della realtà su società, lavoro, educazione, famiglia. I Focus Group saranno organizzati logisticamente da alcuni giovani e a loro sarà

affidato il compito di individuare possibili destinatari.

Gli stessi strumenti, e nelle stesse modalità di cui sopra, saranno impiegati anche per 'schedare' le impressioni, percezioni, bisogni, paure

espresse dal mondo dei genitori e degli adulti più in generale per ottenere parallelamente dei dati interessanti relativi ad un pubblico diverso.

Anche le associazioni di carattere sociale, culturale, sportivo, solidaristico, quelle legate alle parrocchie, del territorio saranno coinvolte, partendo

da quelle che annoverano tra i loro soci anche giovani sotto i 29 anni di età, al fine di comprendere quale tipologia di giovani sono più interessati

e attratti dalle diverse associazioni. Attraverso la forma del questionario e del focus group si dialogherà con i rappresentanti delle associazioni

per raccogliere le loro esperienze, richieste e impressioni rispetto alla partecipazione, più o meno attiva, alla vita dell'associazione e della

Comunità più in generale. Il Tavolo in particolare è interessato a capire quali sono i rapporti che sussistono tra il contesto famigliare e la

partecipazione o meno dei figli alla vita sociale, tra la formazione ricevuta o il contesto lavorativo in cui il giovane è inserito e la sua disponibilità e

propensione ad assumere impegni di responsabilità sociale dentro i contesti del volontariato.

L'intero lavoro di ricerca sarà seguito da Delia Belloni, cui sarà corrisposto un compenso complessivo pari a € 5.000,00, che sarà chiamata

spesso a confrontarsi con il Tavolo sul procedere del lavoro sul territorio. Il Tavolo stesso assumerà dei compiti nell'ambito del lavoro di ricerca

impegnandosi a raccogliere questionari, ad invitare giovani e famiglie a partecipare al lavoro di ricerca. Al termine dell'anno i dati raccolti saranno

elaborati e raccolti in un testo che sarà messo a disposizione del pubblico e che servirà ad orientare il lavoro di progettazione in futuro. Si ritiene

opportuno in particolare presentare i risultati del lavoro svolto in una serata aperta a tutta la popolazione, e in un'altra riservata a tutte le

associazioni coinvolte, direttamente o indirettamente, nel progetto.

In questo progetto i partecipanti attivi saranno i componenti del Tavolo che acquisiranno competenze nell'ambito della ricerca supportando

l'azione di ricerca condotta dalla professionista, seguendo le tappe del processo di analisi e raccolta dati.

Le attività inerenti alla valutazione previste per il 2019 non avranno alcun costo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal lavoro di ricerca che attraverso questo progetto si intende mettere in campo si otterrà un aggiornamento dell'analisi dei bisogni rispetto ai

giovani, alle loro famiglie e alle associazioni di volontariato operanti sul territorio. Ciò al fine di meglio conoscere il territorio, il contesto sociale e

culturale dentro il quale il Piano svolge la propria missione, e di migliorare quindi la progettazione futura nell'ambito delle politiche giovanili e non

solo.

Si intende inoltre aiutare le associazioni a comprendere meglio i meccanismi che portano i giovani ad interessarsi, oppure no, alla vita sociale e

quindi poter trarre giovamento da questa ricerca orientando la ricerca di nuovi soci tra le categorie di giovani che sembrano essere

maggiormente interessate.

14.4 Abstract

Un lavoro di ricerca tra i giovani, le loro famiglie e le associazioni di volontariato del territorio al fine di ottenere un documento aggiornato dei

bisogni. L'intento è quello di aiutare il Tavolo a meglio comprendere il contesto sociale e culturale nel quale svolge la propria missione per

migliorare la progettazione futura nell'ambito delle politiche giovanili, e non solo. Le associazioni potranno trarre vantaggio dal lavoro di ricerca

conoscendo meglio le categorie verso le quali orientarsi.

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.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero partecipanti attivi 25

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

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3650
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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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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

17.2 Se sì, quali?

1 Analisi della ricerca al termine del progetto 

2 Confronto costante tra il Tavolo e la coordinatrice della ricerca 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

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  5000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni di Novella

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5000,00 € 2500,00 € 0,00 € 2500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

3SP_1_2018 Caro Diario... € 2500,00

3SP_2_2018 Piano in azione € 4850,00

3SP_3_2018 Cittadini novelli, attivi e consapevoli € 9650,00

3SP_4_2018 Giochi Novelli € 10000,00

3SP_5_2018 Parliamoci chiaro € 4000,00

3SP_6_2018 Ti racconto una Novella! € 5500,00

3SP_7_2018 Black Out € 3000,00

3SP_8_2018 Chi (ri)cerca trova € 5000,00

Totale € 44500,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

3SP_1_2018 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

3SP_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_3_2018 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

3SP_4_2018 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

3SP_5_2018 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

3SP_6_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3SP_7_2018 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

3SP_8_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 5400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5400,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 44500,00 € 5400,00 € 39100,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 39100,00 € 19550,00 € 0,00 € 19550,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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