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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 4VI 

titolo Vic 4 giovani 2016 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela 

Cognome Speziosi 

Recapito telefonico 3402908931 

Recapito e-mail/PEC michela.speziosi@comune.ala.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio 

Cognome Deimichei 

Recapito telefonico 0464678727 

Recapito e-mail/PEC aes@comune.ala.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail/PEC vic4giovani@comune.ala.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2005

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Ala 

Avio 

Brentonico 

Mori 

Ronzo-Chienis 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Ala  Michela Speziosi   

Istituto comprensivo di Ala  Elisa Azzolini   

Ass. Noi Oratorio Ala  Tommaso Menolli   

Banda sociale di Ala  Stefano Parmesan   

Comune di Avio  Lorenza Cavazzani   

Istituto comprensivo di Avio  Gabriella Prasciolu   

Rappresentante dei giovani di Avio  Anna Cipriani   

Rappresentante dei giovani di Avio  Nazzarena Fracchetti   

Comune di Brentonico  Francesco Bendetti/Ilaria Manzana   

Ass. La Colonnina, Brentonico  Chiara Piamarta   

Ass. Spazio Giovani, Brentonico  Mara Dossi   

Comune di Mori (assessore)  Patrizia Caproni   

Comune di Mori (funzionario)  Anna Saccani   

Istituto comprensivo di Mori  Anna Bruschetti   

Oratorio di Mori  Michele Sartori   

Centro diurno APPM Mori  Natascia Rubol/Michela Giuliani   

Comune di Ronzo-Chienis  Elena Benedetti   

Rappresentante dei giovani di Ronzo-Chienis  Anna Casari   

Rappresentante dei giovani di Ronzo-Chienis  Eleonora Barbi   

Cassa Rurale Bassa Vallagarina e CR Mori Brentonico Val di Gresta  Cecilia Cavagna   
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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 2015 è stato caratterizzato, a seguito delle elezioni comunali di maggio, dal cambio delle amministrazioni locali, che ha portato, nell'ambito delle

politiche giovanili, a nuovi referenti politici in 4 Comuni su 5. Questo ha comportato una modifica dei componenti del Tavolo e quindi un nuovo

"riavvio" del PGZ 4 Vicariati: degli attuali 20 componenti, 11 non facevano parte del precedente Tavolo. Dopo alcune riunioni

conoscitivo-organizzative con i 5 assessori alle politiche giovanili, il "nuovo" Tavolo si è ricostituito ed ha avviato i suoi lavori a settembre 2015.

Una caratteristica che il Tavolo ha mantenuto, mutuandola dal precedente, è quella di aver coinvolto diversi giovani del territorio: di fatto la metà

dei suoi membri a meno di 31 anni.

Durante gli ultimi mesi dell'anno scorso gli assessori competenti e i Comuni sono stati poi impegnati nel rinnovo della Convenzione 2016-2019

per il Piano giovani di Zona 4 Vicariati.

Rispetto al contesto territoriale e sociale rimangono le criticità illustrate anche negli anni precedenti, ossia la vastità e l'eterogeneità del territorio

del Piano: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli 11 e i 29 anni (all'incirca 5.330 di cui il 15% circa di nazionalità non-italiana)

sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di valle, sia in zone montane con

caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Risulta quindi difficilissimo, per come è attualmente strutturato e organizzato il PGZ, riuscire a

contattare e coinvolgere tutte le comunità presenti nel Piano, costruire reti di collaborazione su un progetto comune e proporre progetti che

possano coinvolgere e avere una ricadura sull'intero territorio del Piano.

Come lo scorso anno, anche per il POG 2016 il Tavolo ha mantenuto il medesimo obiettivo: incentivare progetti sul tema dell’essere attivi per la

propria comunità, ossia iniziative in cui ragazzi e giovani si prendono cura del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono. Questa

tematica è stata di fatto inserita nel "bando" per la raccolta delle idee progettuali anche se in forma di indicazione: sono stati comunque valutati

dal Tavolo anche quei progetti che non rientravano in questo argomento.

Il piano di lavoro che si è sviluppato per redigere il POG è durato all'incirca 7 mesi e si è articolato nel seguente modo:

- uscita del "bando per la presentazione di progetti per la formazione del POG - Anno 2016" (agosto 2015);

- promozione del bando anche attraverso due serate informative, una a Brentonico e l'altra a Mori, nelle quali si è presentato agli interessati il

Piano giovani e il bando;

- raccolta delle "idee progettuali" attraverso un modulo semplificato (in questa prima fase gli interessati si sono messi in contatto e si sono

confrontati con la RTO e con alcuni assessori): sono arrivate al Tavolo 15 proposte;

- il 6 e il 12 ottobre, i componenti del Tavolo hanno incontrato i vari soggetti proponenti che hanno così avuto la possibilità di presentare le loro

idee progettuali; sono state delle occasioni di conoscenza e confronto reciproco, sia fra membri del Tavolo e "progettisti" sia fra gli stessi

"progettisti" che in alcuni casi hanno anche attivato collaborazioni reciproche; 

- novembre: il Tavolo si è confrontato sulle idee ascoltate, facendo delle prime considerazioni di massima, riportate poi dalla RTO ai vari soggetti

proponenti in modo da indirizzarli nello sviluppo della loro idea;

- ottobre e novembre: la RTO ha affiancato e supervisionato i soggetti proponenti nello sviluppo del progetto e nella compilazione dell'apposita

modulistica provinciale, organizzando anche una serata informativa sull'utilizzo del gestionale on line e sulla stesura del progetto;

- dicembre: il Tavolo, suddiviso in gruppi di lavoro, ha valutato le dieci "schede progetto" presentate, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del

Tavolo; 

- 2 febbraio 2016: approvazione del POG 2016 da parte del Tavolo, dopo una valutazione complessiva del piano economico-finanziario da parte

degli assessori. I componenti del Tavolo inseriscono nel POG sette dei dieci progetti presentati, oltre a confermare i tre progetti biennali

2015-2016.

I vari progetti che compongono il POG sono fra loro connessi dalla tematica della cittadinanza attiva e consapevole, che viene proposta in diversi

ambiti e contesti:

- educativo/formativo (attività di aiuto-compiti svolte da ragazzi del territorio, sensibilizzazione alla difesa dell'ambiente, ri-scoperta della storia

locale attraverso il teatro, ecc.);

- formazione/espressione in ambito artistico-creativo-tecnologico (evento delle "arti giovani", laboratorio di sperimentazione tecnologica e di

creazione di tavole da skate, ecc.);

- di valorizzazione del proprio territorio (percorso "Tell your landscape");

- sportivo (valorizzazione delle attività sportive e del loro ruolo all'interno di una comunità attenta alla socialità e al benessere).

Rispetto alle risorse finanziarie, preme sottolineare che da sempre il Tavolo del PGZ 4 Vicariati, chiede ai progettisti di individuare anche delle

entrate diverse da quelle "pubbliche" in un'ottica di co-responsabilizzazione e di parziale autonomia rispetto all'ente pubblico; anche quest'anno

quindi i soggetti proponenti si dovranno attivare per coprire più del 20% del disavanzo del loro progetto.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgimento della comunità, in part. dei giovani fin dalle prime fasi di ideazione dei progetti (stimolare la progettualità a partire dai bisogni che le

persone percepiscono). 

Promuovere fra i giovani del Piano la cittadinanza attiva, l'importanza di attivarsi in prima persona per sè, i propri coetanei e la propria comunità. 

Sostenere il protagonismo giovanile e la formazione, in part. per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Far conoscere le proposte rivolte ai giovani sia dal Piano Giovani di Zona sia da altre realtà e stimolarne la partecipazione. 

Incoraggiare collaborazioni e sinergie tra ragazzi, associazioni, enti e istituzioni del territorio per costruire reti comuni di confronto e per raggiungere

assieme obiettivi di pubblico interesse. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20164VI

2. Titolo del progetto

CoderDojo 4 Vicariati

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 3482478600 

Recapito e-mail info@mindshub.it 

Funzione Coordinatore del gruppo proponente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

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

Associazione promozione sociale MindsHub

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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)  culturali, assistenziali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  aziende locali

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  21/09/2015 Data di fine  29/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  15/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Ala (TN)
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Stimolare e motivare i ragazzi interessati ad approfondire le proprie conoscenze in ambito tecnologico. 

2 Realizzazione dei progetti scelti dai ragazzi tramite la formazione di gruppi di lavoro e studio, supportati da personale qualificato. 

3 Formazione intergenerazionale sui pericoli tecnologici (cyberbullismo, rischi dei social network e del web, massificazione tecnologica). 

4 Coinvolgimento delle imprese locali alla ricerca di piccole soluzioni tecnologiche nei processi gestionali e produttivi. 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce e si sviluppa in ambito locale tra studenti di scuola superiore e universita' (9 elementi di eta' inferiore ai 29 anni), imprenditori e

lavoratori con la passione per la tecnologia.

Si riscontra nei ragazzi (periodo pre e adolescenziale) curiosità e interesse per l'informatica, l'elettronica, la multimedialità: nella quotidianità si

privilegia però l'utilizzo dei vari mezzi e non la vera interazione con essi ("uso molto bene, ma non conosco come funziona, non creo, non so

modificare per andare incontro a specifiche esigenze"). Catalizzare questi interessi, coinvolgendoli in un ambito interdisciplinare e creativo

potrebbe anche aiutare i ragazzi a scegliere con maggiore consapevolezza il loro futuro percorso di studi; per coloro, invece, che lo hanno già

scelto, il bisogno che si rileva è quello di stimolarli alla "praticità" e di farli crescere professionalmente.

Il progetto si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie e biennio delle superiori interessati ad approfondire le proprie conoscenze in ambito

tecnologico (informatica, elettronica, meccanica e multimedia).

Coinvolge gli istituti comprensivi del territorio: dove e' gia' stato presentato ai ragazzi ha ricevuto un riscontro molto significativo.

Si intende tramite il lavoro di gruppo e l'apprendimento con la pratica far emergere attitudini e genialità che altrimenti potrebbero rimanere sopite.

Si intende altresi' far crescere gli stessi gruppi fino a raggiungere una piena autonomia in modo da poter raccogliere le esigenze della comunita' e

delle attivita' produttive, per progettarne soluzioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prevediamo di allestire una “stanza tecnologica” e metterla a disposizione dei ragazzi interessati.

* Il laboratorio sara' allestito in base alle esigenze e richieste dei ragazzi con computers, stampanti 3D, postazioni con attrezzature per

l'assemblaggio e la verifica di componenti elettronici (multimetri, oscilloscopi, generatori di forme d'onda, attrezzi vari), demo board Arduino e

similari, componenti meccanici (robotica), scatole di montaggio, attrezzature per la produzione multimediale (sala ripresa, cam , illuminazione,

strumenti per la codifica e montaggio video). Attrezzatura e compendi per garantire la sicurezza dei materiali e la sicurezza personale. Non

mancheranno ovviamente attrezzature per videocorsi e conferenze (videoproiettore, tavoli sedie) e gli strumenti basilari per la gestione delle

attivita' (fotocopiatrice, stampante, cancelleria).

Affiancheranno la parte pratica (Make) corsi di programmazione informatica (siti web, applicazioni per smartphone, applicazioni per computer

ecc..) ed elettronica (Arduino, DevBoard, Droni, Robotica) basati sul format “CoderDojo” già globalmente sperimentato con successo (nella

nostra realta' anche a Trento dove riscuote tutt'ora notevole successo). I CoderDojo sono gruppi composti principalmente da volontari che

organizzano incontri (circa 2-4 volte al mese) per ragazzi (tra i 7 e i 19 anni) dediti all’insegnamento della programmazione informatica e l’utilizzo

di dispositivi elettronici.

Approfondimento ai link: http://www.coderdojoitalia.org/cose-coderdojo/ e http://coderdojotrento.it/

Possiamo paragonare questo laboratorio ad un piccolo “FabLab” (Fabrication Lab) della Bassa Vallagarina.

Si prenderanno contatti e si collaborerà con CoderDojo/FabLab già attivi per poter prender spunti organizzativo-operativi ed anche nell'ipotesi di

sviluppare eventuali progetti comuni.

Saranno proposti ai ragazzi 4 progetti, suscettibili di variazioni in caso di sviluppi di interessi applicativi diversi da parte dei ragazzi:

a) Progettazione e realizzazione robot rover;

b) Progettazione e realizzazione applicazione (smart e web based) per il telecontrollo da remoto di attuatori;

c) Progettazione e realizzazione di interfacce elettroniche per l'interpretazione di comandi da remoto e l'acquisizione dati;

d) Realizzazione di contenuti multimediali e apprendimento delle metodologie per la diffusione sul web per valorizzare lo stesso progetto,

l'operato delle associazioni locali interessate e le peculiarità del nostro territorio.

Il primo trimestre, indicativamente da marzo a maggio, sarà dedicato prevalentemente a far acquisire le conoscenze tecniche e di

programmazione basilari per poter poi intraprendere il lavoro sui progetti nel periodo seguente.

I ragazzi e i coordinatori prima dell'inizio delle attività seguiranno un corso di primo soccorso e sulle basilari norme di sicurezza in collaborazione

con i volontari della Stella d'Oro Bassa Vallagarina (l'importo specificato alla voce 'valorizzazione attività di volontariato' fa riferimento a questa

attività).

Saranno organizzati anche incontri per genitori e ragazzi per sensibilizzare sul tema della “Sicurezza online”; si trattera' in particolar modo i

concetti di Cyberbullismo, false identità, adescamento online. Per quanto riguarda quest'attività informativa e conferenziale gli incontri saranno

serali e la durata di circa 3 ore, dedicati ai genitori riguarderanno l'avanzamento dei progetti e le tematiche tecnologiche inerenti alla vita

quotidiana che i figli dovranno affrontare con consapevolezza e sicurezza.

Si prevede attività di corsi, pratica e conferenza di circa 130 ore annue. I corsi teorici e pratici si svolgeranno prevalentemente il sabato

pomeriggio con una durata giornaliera di 4 ore nei periodi scolastici (durante l'attività si offrirà ai partecipanti anche una piccola merenda). La

partecipazione alle attività del laboratorio avrà un costo pari a 25,00 euro a persona.

Per gli spazi da allestire e utilizzare come stanze tecnologiche è stata chiesta la disponibilità della Biblioteca comunale di Ala in quanto istituzione

che favorisce la conoscenza di base dei concetti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in particolare dei formati aperti

(open source, open access, open software). Alcune associazioni locali (per ora Noi Oratorio Ala) si sono già rese disponibili per darci la

disponibilità di sale adatte ad attività conferenziale.

Un ulteriore intento, a seguito dei necessari corsi formativi programmati, sarà quello di mettere a disposizione dei ragazzi il laboratorio in

qualsiasi orario in modo da poter sviluppare le proprie idee singolarmente, in gruppo o con tutor in base alle loro esigenze.

Gli istituti comprensivi (Ala ed Avio fino ad ora) si sono resi disponibili per divulgare l'iniziativa tra i ragazzi; nel caso specifico di Avio, l'insegnante

referente auspica e garantisce una collaborazione più stretta con la possibilità anche di utilizzare eventuali mezzi a loro disposizione.

Il coinvolgimento delle imprese locali (artigiani e manifattura) sarà atto alla conoscenza dei processi produttivi tradizionali da parte dei ragazzi: il

nostro auspicio è che nel proseguire del progetto negli anni a venire saranno i ragazzi a soddisfare direttamente piccole richieste tecnologiche in

ambito produttivo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Segue 14.2

I rimborsi spese indicati nel piano finanziario fanno riferimento prevalentemente alle spese di trasporto dei mentors (insegnanti) tra cui Lorenzo

Fedrizzi, Giulio Divino e Mattia Gasperotti (non si esclude il coinvolgimento di altri mentors).

Si realizzeranno gadgets e magliette per i ragazzi che frequenteranno il laboratorio per creare spirito di appartenenza al gruppo.

14.3

I risultati che vorremmo ottenere sono molteplici:

a) Come gia' accennato, un risveglio delle attitudini dei ragazzi e la presa di coscienza del fatto che la tecnologia non deve creare esigenze alle

quali sottomettersi, ma essere risolutrice di problemi e necessità reali e contingenti.

b) Insegnare a lavorare in gruppo, insegnare il valore della condivisione delle idee anche in ambito pluridisciplinare.

c) Orientare i ragazzi verso i futuri corsi di studio.

d) Formare gruppi che in seguito possano lavorare autonomamente collaborando con le realtà produttive e sociali locali.

14.4 Abstract

Un gruppo di persone mettono a disposizione competenze e tempo libero per creare un laboratorio dove i ragazzi sperimentino con attrezzature

all'avanguardia nel campo della tecnologia.

Partendo dagli interessi manifestati verrà dato supporto, e nel contempo stimolo, per la conoscenza e l'apprendimento promuovendo la

condivisione e l'interazione nell'ambito locale.

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

 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

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

 X 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 partecipanti attivi 40

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

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 fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sondaggi online 

2 Feedback sul campo 

3 Verifica delle competenze iniziali e finali 

4  

5  
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€ Totale A: 8800,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€  500,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  6000,00

€  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)  Attrezzature tecnologiche, vedi descrizione * 14.2

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Componenti elettronici, cartucce stampanti, cancelleria, materiale di

consumo per le macchine utensili

 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)  prevalentemente spese di trasporto dei mentors

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Gadgets e magliette

 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

€  0,00

€  1000,00

€  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) 7800,00

€  1989,00

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

 € Totale: 3900,00

€ 

€  620,00

€  691,00

€  600,00

€  0,00 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)   Cassa Rurale Bassa Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  donazioni

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7800,00 € 1989,00 € 1911,00 € 3900,00

percentuale sul disavanzo 25.5 % 24.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20164VI

2. Titolo del progetto

Style from the street

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Ferrari 

Recapito telefonico 3346159155 

Recapito e-mail ferrariandre93@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  asd

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Asd

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

Associazione sportiva dilettantistica Natural Style

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico

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)  Giovanili sportive culturali

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  01/09/2015 Data di fine  29/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  26/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  27/08/2016 Data di fine  28/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  01/11/2016

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

Mori
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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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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 Far conoscere la realtà/le discipline proposte sia agli adulti sia ai ragazzi, mostrando come si tratti di veri e propri sport e non di mere attività di

svago 

2 Promuovere e sensibilizzare alla pratica sicura 

3 Sensibilizzare i giovani nel corretto uso/approccio/salvaguardia, rispetto e manutenzione degli spazi pubblici usati 

4 Mettere in evidenza l'aspetto cooperativo e di solidarietà fra i praticanti di questi sport 

5 Dare uno spazio di visibilità e protagonismo a tutti quei ragazzi che praticano queste discipline sportive 
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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

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’associazione NaTural-Style, il cui direttivo è composto in prevalenza da giovani, si occupa dal 2008 della promozione degli sport conosciuti

come “alternativi”, come ad esempio lo snowboard e il parkour. 

Attualmente è impegnata nell’organizzazione di corsi di Parkour e nella realizzazione di uno Skatepark all'interno del comune di Mori con

l'obiettivo di creare un luogo di riferimento per i giovani che vogliono intraprendere la pratica di questi sport.

La necessità è quella di creare un evento che possa ripetersi nel tempo crescendo e ampliandosi, diventando portavoce di una scena che in

questo momento si presenta molto frammentata e disgregata. 

Il bisogno è quello di riunire in un'unica realtà tutte le discipline che fino a questo momento si sono sviluppate autonomamente, a compartimenti

stagni; questo progetto vuole essere un primo passo verso questa direzione.

Il nostro progetto vuole far provare e conoscere all'intera comunità, attività sportive meno note e, a volte, addirittura mal viste, e dare la possibilità

a chi già pratica questi sport di avere un riscontro con altri appassionati.

Si vuole inoltre mostrare come queste attività siano a tutti gli effetti degli sport e non dei passatempi.

Inoltre c'è la necessità di affrontare la tematica della sicurezza: sia per chi già pratica queste attività sportive in maniera non del tutto

consapevole, ma anche per chi desidera mettersi in gioco ma teme di avvicinarsi/far avvicinare i ragazzi per paura di farsi del male.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo di lavoro si sta componendo strada facendo mano a mano che l'idea prende forma e il progetto si concretizza, coinvolgendo anche

persone non direttamente facenti parte dell'associazione NaTural-Style; all'nterno del gruppo ci saranno sia giovani sia adulti in continua

collaborazione fra loro, poichè c'è stato un passaggio di testimone tra la vecchia e la nuova generazione di appassionati a questi sport.

Gli organizzatori si tengono in continuo contatto fra di loro per seguire passo passo la nascita e l'organizzazione di questo progetto che vuole

conivolgere altre associazioni e aziende: Step by Step (Hip-Hop e Breakdance), Proloco Mori-Val di Gresta (punti ristoro), BravoDJ! Luca Fronza

(per i dj), 100-one, Giratutto e scuola di circo Bolle di sapone (giocoleria), Ozo Bigairbag (asd. Asen Fly), Fat-one (crew di bmx), Rovoska (crew

per lo skate), Seriousgrafia (magliette/laboratori di serigrafia), Route66 e Cosmos (lotterie e premi per i vincitori), Alacadabra (punti ristoro) e

Yoyomaniacs (ass. italiana di yoyo). E' stata attivata una collaborazione con l'associazione "Grandi Domani" che ha presentato sempre tramite il

piano giovani di zona un progetto strettamente legato allo skateboard: il risultato del loro laboratorio saranno delle tavole da skateboard fatte

artigianalmente le quali verranno esposte durante la manifestazione.

Si collaborerà con le attività commerciali moriane per creare una rete propositiva sul territorio: ad esempio cercheremo di creare delle

convenzioni con le realtà ricettive per dare la possibilità di pernottamento a chi ne ha bisogno.

L'evento verrà promosso tramite diversi canali, quali: volantini e manifesti, social network, promozione diretta e articoli di giornale.

La nostra iniziativa si terrà nella Piazza principale di Mori "Piazza Cal di Ponte", durante il weekend del 3 e 4 settembre 2016 a partire dalle ore

10:00 del giorno 3 fino alle ore 18:00 del giorno 4.

L'evento sarà incentrato sulle seguenti attività:

SKATEBOARD: per questa disciplina verranno attivati dei contest con qualifiche il sabato e finale la domenica, per i meno esperti saranno

organizzati dei mini corsi/workshop tenuti da istruttori Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, così come ci saranno dei momenti per usare il

park liberamente. Il numero massimo di partecipanti per il contest è di 30 persone (le prime ad iscriversi) con un costo di partecipazione di 10,00

euro. Per i primi tre classificati dei contest ci saranno dei premi in materiale dati dagli sponsor.

BMX: per questa disciplina verranno attivati dei contest con qualifiche il sabato e finale la domenica, per i meno esperti saranno organizzati dei

mini corsi/workshop, così come ci saranno dei momenti per usare il park liberamente. Il numero massimo di partecipanti per il contest è di 30

persone (le prime ad iscriversi) con un costo di partecipazione di 10 euro. Per i primi tre classificati dei contest ci saranno dei premi in materiale

dati dagli sponsor.

P.S. Le due giurie saranno composte da tre esperti della diciplina.

SNOWBOARD E SCI CON LA STRUTTURA BIG AIR BAG: verrà allestita una pista dove sci e snowboard verranno trainati verso una rampa per

dar modo a chi parteciperà di poter provare evoluzioni in totale sicurezza in quanto l'atterraggio della rampa sarà un materassone gonfiabile

idoneo. 

SLACKLINE: verrà curata in stretto contatto con l'associazione AsenFly e in collaborazione con ditte del settore.

PARKOUR: verrà allestita una struttura creata appositamente per l'evento dove si potrà partecipare a dei workshop tenuti da giovani istruttori con

esperienza pluriennale oppure dove si potrà provare liberamente la disciplina.

NB: Specifichiamo che la struttura per bmw e skateboard sarà la medesima e sarà presa a noleggio, assieme alla struttura del big air bag e

neveplast.

Durante questo evento verranno messe in risalto un gran numero di altre attività che rientrano nella cerchia di sport alternativi come: 

BREAKDANCE: durante il pomeriggio si terrà una dimostrazione di ballo.

RAP: l'associazione Step By Step farà un concerto dal vivo durante la serata.

DJ: durante le 2 giornate avremo un Dj che ci accompagnerà con musica fatta interamente da lui, a cui si aggiungeranno dei ragazzi facenti parte

della scuola per Dj che abbiamo contattato. Abbiamo stabilito un compenso pari a 1220 euro che comprende tutte due le giornate e quindi 20 ore

complessive di musica.

Oltre a queste ci sarà modo di conoscere altre attività come: YO-YO, GIOCOLERIA, WRITES, TRIAL, SERIGRAFIA/STAMPA MAGLIETTE,

TESSUTI.

Chi vorrà provare queste attività lo può fare gratuitamente rivolgendosi agli stand dedicati.

Durante tutta la durata dell'evento sarà attivo un punto di ristoro dove verranno fatti panini caldi e patatine fritte, inoltre ci sarà un gazebo

dedicato alle bevande. Ci appoggeremo alle realtà di ristoro della zona con cui avremo delle convenzioni per i partecipanti all'evento. 

Durante l'evento gli organizzatori saranno impegnati come speaker, al banco iscrizioni, ai punti ristoro, nel controllare l'uso corretto delle strutture,

ecc.

Un punto cruciale su cui vogliamo soffermarci è quello della pratica sicura di questi sport. In primo luogo per mettere in sicurezza i nostri atleti e

poi per mostrare a tutti i fruitori dell'evento che la pratica di sicura di questi sport è la cosa a cui teniamo di più. 

Chi parteciperà ai contest dovrà obbligatoriamente indossare il casco.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

------------------- Segue punto 14.2 -----------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti privati, oltre a rivolgerci alle aziende del settore e ad attività locali, è nostra intenzione attivare

anche una raccolta fondi on-line.

Il ricavato dell'evento verrà utilizzato per coprire le spese dell'evento stesso.

Per tutti quelli che useranno le strutture (skatepark e big air bag) sarà prevista una quota di partecipazione pari a 10 euro (necessaria per la

copertura assicurativa specifica per l'evento).

Il compenso di 1.500,00 € servirà per coprire le spese del professionista che dovrà certificare l'idoneità di tutte le strutture.

------------------------------ 14.3 ------------------------------------------------------------------------------

Il primo risultato che ci aspettiamo da questo evento è quello di avere una completa partecipazione da parte della cittadinanza di Mori e del

territorio limitrofe, ci si aspetta un gran numero di giovani che vogliano partecipare attivamente alle attività proposte.

Ci si prospetta un livello di interesse e partecipazione tali da poter ripetere l'evento negli anni futuri, facendolo diventare un punto di riferimento

per quanto riguarda il FreeStyle a livello regionale.

Il risultato che vorremmo ottenere è quello di creare un movimento attorno alle attività non più come realtà isolate, intese come singoli praticanti,

ma creare un gruppo coeso che può lavorare assieme durante tutto l'anno.

Far conoscere l'associazione come punto d'incontro tra i giovani che vogliono praticare questi sport, prendendo forza dal gruppo e non

allenandosi più da soli. Facendo fronte comune per quelle che sono le necessità legate a queste discipline ancora di nicchia.

Creare interesse nelle persone che non si sono mai confrontate con questo mondo, dimostrando che i ragazzi praticanti queste attività sono dei

veri e propri atleti.

Avvicinare sempre più ragazzi a questo mondo che permette di esprimersi nella maniera più libera possibile. Inoltre praticando queste attività si

riesce ad avere molta più coscienza di sé stessi e quindi a rapportarsi meglio con il mondo che li circonda.

14.4 Abstract

Evento sportivo dedicato alle discipline freestyle con la partecipazione di professionisti e amatori, incentrato sulle tematiche dello sport praticato

in maniera consapevole e sicura, dando libera possibilità di esprimersi ai vari partecipanti.
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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)

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 organizzatori 10

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

 X 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 200
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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 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Feedback dal pubblico 

2 Questionari ai partecipanti attivi 

3 Riunione post evento tra gli organizzatori 

4 Interviste 

5  

€ Totale A: 13410,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  600,00

€ 

€  100,00

€  1200,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1220,00

€  200,00

€  8240,00

€  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)  neveplast, big air bag, winch, camion con gru, service audio e luci, skatepark

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  forfait  1220

 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)  servizio sanitario 118

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4000,00

€  1300,00

€  2000,00

€  700,00

€ 

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)   negozi di settore

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9410,00

€  2399,55

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

 € Totale: 4705,00

€ 

€ 

€ 

€  2305,45

€  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)   cassa rurale, attività locali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9410,00 € 2399,55 € 2305,45 € 4705,00

percentuale sul disavanzo 25.5 % 24.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20164VI

2. Titolo del progetto

skate yourself

3. Riferimenti del compilatore

Nome Martina 

Cognome Tonelli 

Recapito telefonico 3289382269 

Recapito e-mail associazionegrandidomani@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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

Associazione Grandi Domani

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  asd, per i minori

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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  31/08/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/01/2016 Data di fine  01/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2016 Data di fine  31/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/10/2016

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

Mori
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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

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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 creare un gruppo di giovani che vivono gli spazi comunali, nel nostro caso la rampa da skateboard, nel modo giusto, tenendola pulita,

occupandosi della sua sicurezza, organizzandovi eventi e incontri che favoriscano la convivialità. 

2 avvicinare i ragazzi all’ideazione di un progetto, dalla progettazione fino alla sua realizzazione finale; attraversando varie fasi di lavoro, da quelle

puramente intellettive a quelle più manuali, stimolando la condivisione e il lavoro di gruppo. 

3 togliere i ragazzi che fanno skateboard dalla piazza, responsabilizzandoli sull’adeguatezza degli spazi, responsabilizzandoli nei confronti della

cittadinanza e del Comune. 

4  

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

Il progetto nasce dal fatto che spesso, nella zona della piazza centrale di Mori, ci sono dei ragazzi che fanno skate in un contesto inadatto e

talvolta pericoloso (bambini, passanti, spigoli vivi).

Il Comune ha in fase di realizzazione una rampa da skateboard, quindi abbiamo pensato di riunire un gruppo di ragazzi che, attraverso la

costruzione e personalizzazione di una tavola da skate, inizi a conoscersi, collaborare, interagire, al fine di tenere attiva, pulita e ordinata la

rampa quando questa sarà pronta. Creare il gruppo può favorire l’uso dello spazio, facendo capire ai ragazzi coinvolti che l’investimento che il

Comune fa per creare spazi e infrastrutture richiede cura e rispetto di tali opere. I ragazzi partecipano alla “nascita” dello spazio rampa, se ne

sentono parte attiva, acquisiscono competenze di comunità e si responsabilizzano verso la cosa pubblica.

La sede legale dell'associazione, che è nata dalla volontà di arricchire sul territorio le proposte rivolte a ragazzi e bambini, si è ora spostata a

Rovereto solo per motivi economici (costi troppo elevati per mantenere la sede di Mori) ma il territorio d'azione, per continuità e volontà

dell'associazione stessa, rimane comunque quello di Mori, dove in questi anni si è costruita una rete di collaborazioni sia istituzionali sia non

istituzionali che si desidera arricchire e valorizzare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di una tavola da skateboard, partendo dal legno grezzo fino ad arrivare ad una tavola unica, personalizzata e

brandizzata.

Il numero massimo di partecipanti (11-24 anni) è fissato a 20: ogni partecipante verserà una quota di 20,00 euro. Se le adesioni saranno

superiori a venti, si darà la priorità ai primi che si iscrivono.

Le ore complessive sono 18 a cui vanno aggiunte, eventualmente, quelle legate al progetto Style from the street, con cui è prevista una

collaborazione; il primo incontro di presentazione e creazione del gruppo, a seguire 5 incontri laboratoriali da 3h l’uno, a cadenza settimanale.

Lo staff organizzativo del progetto è composto da 3 persone, 2 dell’associazione Grandi Domani affiancate da Andrea Righi, insegnante di skate

e presidente di un'associazione che interessa il mondo giovanile, il quale gestirà direttamente il gruppo seguendo i partecipanti passo passo (a

Righi saranno corrisposti 500,00 euro).

L’esperto falegname di costruzione e shopping della tavola sarà Fabio Ferretti, professionista del settore e atleta (a cui verranno corrisposti

360,00 euro).

L’esperto di grafica e design sarà Lele Lutteri, che ha all’attivo importanti collaborazioni con aziende di abbigliamento e branding (a cui verranno

corrisposti 360,00 euro).

Il gruppo utilizza sia supporti informatici, sempre più utili a livello scolastico e lavorativo, ma anche strumenti manuali "antichi", si stimola il

passaggio veloce dagli uni agli altri, i tempi delle macchine non possono coincidere coi tempi del lavoro manuale, ma i risultati possono essere

sorprendenti e talvolta migliori.

I ragazzi si confrontano con esperti che lavorano in un contesto di continuo scambio tra telematico e artigianale.

Promozione e pubblicità del progetto verranno fatte tramite flyer e social networks.

Di seguito come si svolgeranno gli incontri:

- primo incontro di conoscenza per formare il gruppo: panoramica sulle attività che si andranno a fare, distribuzione e visione del materiale, che

però rimarrà nel laboratorio, i ragazzi vedono e toccano con mano attrezzature che utilizzeranno durante il corso.

- secondo e terzo incontro: i ragazzi inizieranno a dare vita alla tavola partendo dal legno grezzo, scegliendone la forma e la lunghezza.

Utilizzeranno piccoli strumenti come la carta vetrata e la levigatrice insieme al professionista falegname. L'approccio alle piccole attività manuali

stimola e aiuta la pazienza, anche i più piccoli miglioramenti richiedono tempo e fatica, i ragazzi si riavvicinano a ritmi di lavoro "umano" e non di

macchinari che lavorano per loro.

- quarto e quinto incontro: realizzazione di un progetto grafico. Partendo dall’idea, arrivando alla realizzazione su carta, poi su PC o supporti, fino

a riportare il progetto grafico sulla propria tavola, a renderlo “tangibile” dipingendolo o creando sticker/stencil, per arrivare ad un prodotto finito,

totalmente personalizzato e unico. I ragazzi lavorano singolarmente, ma anche in gruppo, ognuno è portavoce della sua idea e ha bisogno del

sostegno e delle competenze del gruppo per la realizzazione.

- sesto incontro: ultime finiture della tavola, laccatura, rifinitura della grafica, adattamento all'eventuale montaggio delle rotelle e dei supporti di

rinforzo. Esposizione per genitori/amici e interessati: i ragazzi espongono ad un piccolo gruppo di uditori quello che hanno imparato durante

questi incontri, utilizzano terminologie appropriate, espongono gli step eseguiti.

Con le tavole realizzate, in quello che ipotizziamo possa essere un settimo incontro, e per cui abbiamo aggiunto a budget 2 ore, si collaborerà

con i ragazzi dell’associazione Natural Style, che all’interno del loro evento estivo "Style from the street" prevederanno uno spazio espositivo, da

noi allestito, in cui i ragazzi possano mettere in mostra le loro opere, usarle, dare dimostrazione e spiegazione a chi sarà interessato.

Durante gli incontri si prevedono anche delle merende per i ragazzi.

Il laboratorio si svolgerà negli spazi del centro diurno "Casa Dal Rì" di Mori dell'APPM con il quale si collaborerà anche per la promozione del

progetto.

L’importo di 400,00 € di valorizzazione del volontariato è relativo al monte ore necessario alla gestione del progetto in loco, sistemazione dello

spazio di lavoro, prima e dopo l'utilizzo, contatti coi ragazzi; coinvolgeremo 2 ragazzi scelti insieme ad Andrea Righi per associazione GoFast tra i

suoi tesserati o tramite il Centro Diurno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi costruiscono da zero una tavola da skate, imparano tecniche di piccola lavorazione del legno e tecniche artistiche e decorative.

Imparano il valore di realizzare le cose da sé invece che comprarle pronte, sottolineando l'originalità del manufatto rispetto al prodotto

commerciale.

Intraprendono un percorso individuale, in cui il lavoro di gruppo, l'aiuto reciproco e lo studio del progetto vanno di pari passo.

Si crea un gruppo di ragazzi del territorio che acquisiscono competenze di cittadinanza attiva, si prendono cura dello spazio della rampa,

accolgono nuovi ragazzi che vogliono utilizzarla, la tengono pulita e in ordine, organizzano eventi e corsi.

Attraverso la collaborazione con altre associazione si favorisce la conoscenza del movimento associativo giovanile, si sponsorizza l’attività del

piano giovani di zona, si avvicinano i ragazzi alla possibilità di realizzare le proprie idee.

14.4 Abstract

Skate yourself mira a costituire un gruppo di ragazzi interessati a costruire un proprio skateboard, sviluppando competenze manuali e senso

artistico, anche grazie ad esperti del settore (shaping e pittura grafica).

I ragazzi potranno proseguire, creando un gruppo informale, a condividere la passione per lo skate, utilizzando la nuova rampa che sarà

realizzata dal Comune di Mori.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X 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 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

 X 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 fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 bilancio dell'esperienza insieme ai ragazzi 

2 supervisione di esperto in politiche e dinamiche giovanili (Martina Tonelli, partecipante al corso della PAT per l'anno 2013) 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5620,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€  500,00

€  360,00

€  360,00

€  2300,00

€  500,00

€  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)  seghetto alternativo, avvitatori, svasatore per legno

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori, pennelli, carta vetrata, pennarelli, bombolette, tavole in legno, viti

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  forfait  360

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  forfait  360

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 126

€ Totale B: 600,00

€ 

€  400,00

€  200,00

€ 

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)   the shop, 100one, shaka

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5020,00

€  1280,10

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)  cinque comuni

 € Totale: 2510,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1229,90

€  0,00 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)   cassa rurale di mori, route 66 streetwear shop, vendite di

beneficenza.

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5020,00 € 1280,10 € 1229,90 € 2510,00

percentuale sul disavanzo 25.5 % 24.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20164VI

2. Titolo del progetto

A TUTTO MOVIMENTO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesco 

Cognome Bendetti 

Recapito telefonico 3476093636 

Recapito e-mail francescobendetti@hotmail.it 

Funzione Progettista 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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?

 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 Brentonico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Brentonico

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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ass. sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

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  28/09/2015 Data di fine  29/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/08/2016

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

  Valutazione Data di inizio  01/08/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Comune di Brentonico
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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

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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 Sperimentare ed implementare le proprie capacità organizzative attraverso lo sport e lo stare in gruppo. 

2 Responsabilizzare alla gestione e coordinamento di attività e gruppi. 

3 Coinvolgere attivamente i giovani, sia attraverso l'organizzazione delle attività sportive, sia come fruitori delle stesse. 

4 Collaborare in prima persona con persone già formate e competenti (Istruttori isef) con il coinvolgimento delle associazioni. 

5 Promuovere buone pratiche legate a stili di vita sani e attivi, attraverso momenti di socialità ludico / motoria. 
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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

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

Questo progetto nasce dall'idea di un gruppo di ragazzi e adolescenti del posto, alcuni anche esperti in scienze motorie. Questi ultimi si sono resi

disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze, a coinvolgere le varie associazioni sportive presenti sull'altopiano di

Brentonico, per offrire un servizio estivo di gioco sport e movimento. Tra queste associazioni locali vi sono: Gruppo bocciofila Brentonico, Gruppo

sciatori Brentonico, Asd Brentonico c 5 , Tennis club Brentonico , ACD Monte Baldo.

Il progetto è stato pensato con l'intenzione di proporlo nel nostro contesto locale (principalmente sul parco Cesare Battisti) dove l'offerta di

proposte di svago e aggregazione estiva scarseggiano. Da ciò, ne deriva un senso di scollamento dal proprio territorio, con un conseguente

senso di poca appartenenza tra gli stessi ragazzi che lo vivono. Per questo il progetto si propone di ovviare alla mancanza di proposte per il

periodo estivo, soprattutto per la fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, svolgendo attività di gioco sport e di avvicinamento allo sport prorpio

per i ragazzi 12-15 anni.

Altro motivo per cui crediamo sia importante puntare su tale progetto, deriva anche dal far riscoprire, in primis ai giovani, il proprio territorio

(ricordando che Brentonico è il comune capofila del parco Naturale Locale Monte Baldo).

Inoltre ci si propone di promuovere ed incentivare stili di vita sani, il benessere e la cura della propria persona.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli sport proposti (baseball, orienteering, tennis, calcio ecc) offerti in collaborazione con le varie associazioni, saranno organizzati, seguiti e

supervisionati sia dal gruppo informale di ragazzi istruttori, sia dai membri delle associazioni stesse, che collaboreranno nello svolgimento delle

attività mettendo a disposizione i propri materiali e le loro competenza in materia di sport (per i vari membri delle associazioni, che metteranno a

disposizione il proprio tempo, materiale, competenza e voglia di fare si è pensato di elargire una somma in denaro simbolica quanto

riconoscimento per il loro lavoro, la loro professionalità e l'impegno nel sostenere tale iniziativa: da qui derivano i 195,00 euro stanziati ed inseriti

nella voce "valorizzazione dell'attività di volontariato" del Piano finanziario).

Nello specifico, le attività in questione verranno proposte nel periodo estivo, per 8 settimane fra luglio e agosto, con la seguente modalità: per

due giorni feriali durante la settimana, i giovani esperti in scienze motorie e i loro aiutanti (ragazzi tra i 16 e i 19 anni) per un'ora a giornata

proporranno attività di gioco sport. Poi per un'altra ora, sempre durante la settimana, con l'aiuto dei membri delle varie associazioni sportive, si

proporrà l'avvicinamento agli sport inerenti alle varie associazioni: queste attività saranno rivolte sempre ai ragazzi/e di età compresa fra i 12 e i

15 anni. 

La figura degli "aiutanti sul campo" come supporto delle due ragazze esperte in scienze motorie, sarà di fondamentale importanza: questa infatti,

visti i tanti ragazzini/e iscritti/e ai corsi a cui dover badare e coordinare, potrà svolgere ed avere una duplice funzione. In primis sarà

fondamentale per creare un dialogo e scambio di opinioni più scorrevole e fluido fra le due ragazze esperte in scienze motorie e i ragazzi iscritti

ai corsi, questo perché si trovano, a livello anagrafico e quindi relazionale, proprio a metà strada fra l'età dei partecipanti e l'età delle istruttrici. In

seconda battuta gli aiutanti saranno, dal punto di vista materiale, preziosissimi collaboratori ed aiutanti veri e propri nel fornire supporto e nel

gestire sia i materiali necessari alle attività sia il gruppo. Per esempio: allestendo ostacoli, percorsi e preparando tutto il materiale,

accompagnando i ragazzi dai campi da tennis fino al parco e aiutando i partecipanti più in difficoltà in modo individualizzato a svolgere gli esercizi

e le attività sportive previste.

Si è pensato di promuovere tale progetto attraverso locandine, SMS, incontri informali (anche con i genitori), comunicazioni verbali tra gli

associati delle varie associazioni aderenti che mireranno a portare a conoscenza le attività da svolgere, creazione dell'evento sui social network e

anche tramite il passaparola fra i portatori di interesse che intendono partecipare all'iniziativa. 

Per quanto riguarda la partecipazione, da un lato, è aperta a tutti i ragazzi che vogliono mettersi in gioco affiancando i giovani esperti in scienze

motorie come aiutanti (dai 16 anni in su - massimo 10 aiutanti); dall'altro, alle attività proposte potranno partecipare ragazzi/e di età compresa fra

i 12 e i 15 anni divisi in gruppi composti da non più di una trentina di persone (minimo 15). Potranno partecipare come aiutanti sul campo anche i

ragazzi (dai 16 ai 19 anni) portatori di interesse.

Per poter aderire all'iniziativa ci si potrà iscrivere contattando personalmente i tutor/esperti in scienze motorie per accordarsi a quali e a quante

attività aderire e per quale lasso di tempo, eventualmente si organizzerà, prima dell'inizio delle suddette attività, una giornata di raccolta delle

adesioni per tutti i gruppi ed aiutanti. La selezione avverrà per ordine cronologico di iscrizione. Ai partecipanti verrà richiesta una quota di

iscrizione di 10,00 euro al mese o 20,00 euro per due mesi o ancora di 2,50 euro settimanali per 8 settimane; questa moltiplicata per il numero

totale dei partecipanti, cioè 30 ragazzi coinvolti, risulterà essere complessivamente di 600,00 euro.

Saranno presenti due ragazze esperte in scienze motorie, Elena Menghini e Alice Andreolli, che coordineranno le varie proposte da mettere in

atto e che percepiranno i compensi indicati nel punto 18.1. 

Le associazioni invece, metteranno a disposizione di volta in volta, le loro competenze, i loro maestri ed associati (circa una persona per

associazione) per proporre attività propedeutiche al proprio sport; inoltre si è pensato di stanziare 50 euro per l'affitto dei campi da tennis in cui

svolgere almeno una o due giornate di tale sport.

La location principale sarà il parco cesare Battisti, un grande spazio verde nel cuore del paese di Brentonico, ma nulla toglie che alcune attività

(escursioni, orienteering ecc.) vadano dislocate in spazi verdi limitrofi (boschi, centro sportivo ecc.) sia per riscoprire luoghi del proprio territorio,

sia per promuovere uno stile di vita attivo.

La ricaduta sul territorio sarà la creazione di reti e sinergie, nonché collaborazioni, fra le associazioni sportive, le istituzioni e i cittadini che

parteciperanno al progetto. Ovviamente tutti questi protagonisti presenti sul territorio, come parte attiva del progetto, dovranno per forza di cose

entrare in sintonia fra loro per poter operare al meglio durante la fase di organizzazione, la fase operativa e quella conclusiva di tale progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SEGUE 14.2 = A conclusione del progetto non è previsto un momento di restituzione dell'iniziativa alla cittadinanza (infatti abbiamo specificato

che non vi saranno fruitori) in quanto la fase culminante sarà proprio in corso d'opera.

14.3

Risultati attesi in termini di PARTECIPAZIONE.

Raggiungere il maggior numero possibile di portatori di interesse, cioè gli aiutanti sul campo dei giovani esperti in scienze motorie, i membri e i

maestri delle associazioni sportive del territorio, i partecipanti attivi, ovvero 45 persone circa che si attiveranno nei due mesi delle attività.

Risultati attesi in termini di RELAZIONE/CLIMA.

Riuscire a creare un contesto informale in cui i giovani esperti in scienze motorie si relazionino in modo naturale e alla pari, con i partecipanti di

tali iniziative, in cui questi possano aderire alle attività in termini propositivi e partecipativi. Il modo e le modalità di partecipazione diverranno

molto utili per potere poi confrontarsi sia internamente, cioè fra chi propone le attività, sia in modalità esterna, verso chi aderisce a queste.

Risultati attesi in termini di COMPETENZE.

Intese come acquisizione da parte dei partecipanti, di comportamenti e stili di vita salutari per se stessi e gli altri. Sperare che dal collegamento di

tali attività sul territorio, si producano ed indirizzino nuovi e rinnovati interessi verso il territorio stesso che si abita e vive. Sapere convivere e

relazionarsi, in ambiti non istituzionalizzati o dovuti, con persone della stessa età, ampliando le proprie relazioni interpersonali in ambiti di

socialità ludico sportiva. Inoltre il progetto vorrebbe riuscire ad aiutare i ragazzi stessi a sviluppare un maggior senso di responsabilità e capacità

organizzative.

Acquisizione da parte delle varie associazioni aderenti, di nuove tecniche e modalità per poter operare in sinergia con associazioni terze, con le

istituzioni e con persone non appartenenti alla propria rete di associati.

Acquisizione da parte dei giovani esperti in scienze motorie e dei loro aiutanti di competenze, tecniche e strumenti concreti che in un futuro

potrebbero risultare utili sia a livello curricolare, sia a livello di operatività lavorativa concreta.

In conclusione, i risultati raggiunti in termini di partecipazione, livello delle capacità acquisite, feedback di ritorno, saranno valutati in un incontro di

confronto finale.

14.4 Abstract

Progetto che mira a creare sinergie e collaborazioni fra vari soggetti, quali associazioni sportive, giovani esperti in scienze motorie e istituzioni,

per offrire ai ragazzi del territorio, attività di gioco-sport improntate al benessere fisico e agli stili di vita sani con l'intento di creare senso di

appartenenza al proprio territorio e di ovviare alla mancanza di tale offerta nel periodo estivo.
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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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 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

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

 X 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 45
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri finali di riscontro 

2 Colloqui con i partecipanti e con gli organizzatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2145,00

€  195,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  800,00

€ 

€ 

€  50,00

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  16 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 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

€  0,00

€  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) 1545,00

€  393,97

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 del P.g.z.

 € Totale: 772,50

€ 

€  0,00

€  0,00

€  378,53

€  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)   Cassa Rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1545,00 € 393,97 € 378,53 € 772,50

percentuale sul disavanzo 25.4997 % 24.5003 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20164VI

2. Titolo del progetto

TELL YOUR LANDSCAPE_2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome LUANA 

Cognome SILVERI 

Recapito telefonico 3471879963 

Recapito e-mail luana.silveri@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE

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

ASSOCIAZIONE CULTURALE HUMUS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 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

  X Altro (specificare)  PARCO NATURALE MONTE BALDO, APPA

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  17/09/2015 Data di fine  29/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/10/2015 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  23/04/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  23/04/2016 Data di fine  15/10/2016

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

COMUNE DI BRENTONICO - MORI - RONZO CHIENIS - ALA - AVIO
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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 Far conoscere ai ragazzi le peculiarità ambientali, economiche e storiche del territorio e dare a queste una lettura in termini di risorse in ottica di

sostenibilità 

2 Acquisizione di conoscenze di livello base nel campo della fotografia, dell'uso delle tecnologie digitali open source, della geografia e della

mappatura 

3 Far crescere il senso di appartenenza attraverso la conoscenza di un territorio e prefigurarsi i possibili legami progettuali con il territorio stesso 

4 Far sperimentare ai ragazzi la costruzione e la condivisione degli obiettivi finali di un progetto 

5 Accompagnare i ragazzi nella conoscenza delle eccellenze produttive del territorio, i legami tra queste e il loro contesto e le connessioni con la

globalità 
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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…)

 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’associazione culturale HumUs (ex alunni Master World Natural Heritage Management) nasce a Trento, progetta e promuove azioni di tutela e

di fruizione del paesaggio naturale e culturale, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dei beni comuni materiali ed immateriali. Progetta

con le comunità locali azioni di resilienza co - evolutiva ai cambiamenti globali in atto; promuove e sviluppa attività volte ad intrecciare

innovazione sociale con nuovi modelli di vivibilità; progetta azioni e facilita la nascita di reti per lo sviluppo locale con un focus anche nell’ambito

della tutela e valorizzazione dei patrimoni UNESCO.

L’area compresa tra i comuni di Ala, Avio, Mori, Brentonico e Ronzo Chienis è caratterizzata da una forte vocazione agricola e pastorale nonché

da una ricchezza ambientale e storica che la rendono di grande interesse per nuove forme di turismo esperienziale, personalizzato e di altissima

qualità. Si osserva però una sorta di difficoltà, soprattutto per le piccole aziende a conduzione famigliare, nella comunicazione comune e di rete,

di questi valori unici. I giovani, al contrario, tendono, per loro natura, alla continua innovazione della comunicazione, verso nuove forme di rete,

connessione tra soggetti diversi e cooperazione. Risulta quindi importante far incontrare il mondo giovanile con la realtà del territorio per

permettere la loro interazione ed una reciproca ibridazione al fine di ottenere un rinsaldamento del legame tra territorio e giovani ed una

innovazione locale nella comunicazione delle ricchezze locali e nell’ idea di nuove reti e nuove collaborazioni tra i soggetti economici locali. I

giovani sono pronti a cogliere questa opportunità come sfida, dialogando con loro e poi con le amministrazioni locali si è giunti a progettare

insieme un intervento che permetta ai ragazzi di conoscere aspetti diversi del territorio e di raccontarlo secondo i mezzi tecnologici più moderni.

Partendo da questi presupposti l’Associazione HumUs propone, per i giovani dai 15 ai 29 anni residenti nei cinque comuni, un percorso di

conoscenza del proprio territorio attraverso l’uso della fotografia e della cartografia, e di comunicazione innovativa di quanto conosciuto

attraverso lo storytelling.

Il progetto risponde alla necessità, rilevata nei comuni grazie ad un dialogo diretto sia con gruppi di giovani che con gli amministratori locali, di far

conoscere ai giovani i luoghi, usando però dei mezzi innovativi e stimolanti attraverso i quali potranno realizzare un racconto del tutto personale e

condiviso del territorio, aumentando non solo la conoscenza ma il loro senso di appartenenza e di responsabilità nel disegnare nuove forme di

sviluppo locale e stimolando la loro voglia di partecipazione ai processi futuri di sviluppo locale. Il progetto vuole creare un’occasione per

prendere parte ad una lettura ‘pubblica’ del proprio territorio da parte dei giovani. Pubblica perché non è privata, cioè non esclude nessuno, ed

altrettanto necessaria perché l’uomo si è evoluto in una dimensione relazionale pubblica che gli ha sempre messo a disposizione sia le cose in

cui identificarsi che le cose da cui farsi spiazzare per poter essere creativo.

Il carattere comunicativo e pubblico si riscontra anche nelle metodologie adottate, in particolare la partecipazione agli aspetti decisionali circa i

temi, i soggetti ed i luoghi specifici dell’azione di conoscenza, e all'utilizzo di Open Street Map, quale piattaforma di mappatura crowdsourcing per

la rielaborazione degli itinerari sul territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

HumUs propone, ai giovani dai 15 ai 29 anni residenti nei 5 comuni del PGZ 4 Vicariati, un percorso di conoscenza del proprio territorio

attraverso lo storytelling fotografico e cartografico e le piattaforme social foto-video. 

Il progetto è composto di tre fasi, la prima in cui i ragazzi acquisiranno le conoscenze tecniche di base nel campo della fotografia e della

cartografia. Per non scoraggiare la partecipazione dei ragazzi per motivi tecnici, è permesso l’uso di qualunque apparecchio fotografico (dallo

smartphone alle fotocamere reflex) e saranno utilizzati software open source quali OpenStreetMap, Gimp e Picasa. La seconda fase è quella

costituita dalla progettazione di due percorsi tematici e relativa uscita di test sul territorio, durante la quale verranno fatte interviste e reportage

fotografici sul tema scelto. La terza fase comprende la lavorazione dei materiali e la produzione di due mappe tematiche da consegnare alla

cittadinanza, di una video mostra fotografica e di un piccolo video di storytelling. 

Il progetto, è così organizzato:

- 1 incontro (8 ore suddivise in 2 giornate) per far acquisire ai ragazzi le informazioni di tecniche fotografiche di base partendo dagli strumenti

fotografici di cui dispongono, dagli smartphone alle fotocamere più tecnologiche; si userà la modalità didattica del Learning by doing con una

parte teorica ed una in cui si organizzano del Goal-Based-Scenarios (GBSs) per apprendere cosa e come fotografare coi vari mezzi a

disposizione. Alle lezioni sarà presente un tutor di HumUs oltre al formatore, Dott. Filippo Frizzera, fotografo professionista e docente di corsi di

fotografia (al quale sarà corrisposto un compenso di 360 euro).

- 1 incontro (8 ore suddivise in 2 giornate) per l’acquisizione delle conoscenze base per la cartografia: in particolare, i partecipanti impareranno

l'uso di risorse open source quali OpenStreetMap. Si userà anche qui la modalità didattica del Learning by doing con una parte teorica ed una in

cui si organizzano del Goal-Based-Scenarios (GBSs) per apprendere come mappare il territorio con OpenStreetMap. Questi laboratori saranno

tenuti da una geografa (Dott.ssa Carla Bortolotti membro Ass.ne Humus, alla quale sarà corrisposto un compenso di 360 euro) con il supporto di

un tutor dell'associazione HumUs e la collaborazione gratuita con la comunità OpenStreetMap locale.

- 2 incontri di programmazione partecipata delle uscite di 3 ore ciascuno, durante i quali con le tecniche didattiche del brain storming, del problem

solving e del role palying, i ragazzi sperimenteranno la democrazia partecipata e che cosa significa prendere una decisione congiunta per la

scelta del tema e dei percorsi da fare nelle due uscite. I partecipanti saranno chiamati ad attivarsi in maniera propositiva e attiva, indicando

tematiche rilevanti per il loro territorio e luoghi/realtà significativi e rappresentativi del tema proposto. (Al formatore, non membro

dell'associazione, che seguirà questa fase del progetto sarà corrisposto un compenso di 270 euro, mentre l'educatore ambientale APPA sarà

presente in qualità di tutor tecnico a titolo volontario).

- 2 uscite tematiche sul territorio (intera giornata) per la fase outdoor di mappatura e di fotografia, con la visita alle realtà del territorio che sono

state individuate negli incontri di programmazione, con l’aiuto di un educatore ambientale APPA (Sig. Nicola Campostrini). Alle uscite saranno

presenti il geografo ed il fotografo (ai 2 formatori che seguiranno questa fase del progetto sarà corrisposto un compenso forfettario di 150

euro/giornata ciascuno). Nelle due uscite si potrà avere anche il supporto di un botanico del Museo Civico di Rovereto e ogni 15 ragazzi si

prevede la presenza di un solo tutor dell'Ass.ne che parteciperà a scopo volontario e per cui si prevede solo un rimborso spese per l'uso del

mezzo di trasporto privato (da Trento al luogo di partenza del pulmino).

- 1 incontro (8 ore suddivise in due giornate, con modalità didattica laboratoriale del learning by doing con perseguimento di un project work) in

cui i partecipanti rielaboreranno il materiale raccolto: ci sarà l'elaborazione delle foto (conoscenza e uso base di programmi open source per il

fotoritocco, l’imaging, il videomaking e la produzione dei canali social), la formulazione delle mappe tematiche e la produzione dei video (al

formatore, non membro dell'associazione, che seguirà questa fase del progetto sarà corrisposto un compenso di 360 euro).

- Restituzione alla cittadinanza attraverso l’allestimento di una mostra interattiva proiettata nei comuni interessati.

Gli incontri teorico/pratici di formazione si svolgeranno presso la biblioteca di Brentonico, mentre le mete delle uscite tematiche verranno

concordate assieme ai partecipanti.

Il progetto verrà pubblicizzato attraverso i siti istituzionali del Piano Giovani e dei Comuni, attraverso i canali social e le pubblicazioni locali. 

Il progetto occuperà i partecipanti per un periodo di circa 4 mesi con inizio nei mesi di aprile/maggio e fine a luglio/agosto: la variabilità serve a

coprire eventuali contrattempi meteo nelle due uscite programmate. 

L’iniziativa si rivolge a un gruppo di 15 ragazzi ed è prevista una quota di iscrizione pari a 20 euro per ogni partecipante. Se il numero degli iscritti

dovesse superare la quota massima di partecipanti previsti, verrà data precedenza ai ragazzi più giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi
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Segue 14.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I video, le foto e le mappe tematiche potranno essere utilizzate dalla popolazione, dalle Pro Loco per la promozione del territorio e dalle altre

associazioni presenti nel contesto.

Il Parco Naturale Locale Monte Baldo appoggia il progetto e lo sostiene, dando a disposizione uno degli educatori ambientali APPA per le uscite

programmate.

L'associazione HumUs, in tutti gli incontri, sarà presente offrendo volontariamente supporto in termini di tutoraggio sia tecnico che pratico: sono

previsti, per i soci HumUs, i rimborsi spese per gli spostamenti auto.

La valorizzazione dell'attività di volontariato pari a 300 euro si riferisce a 3 soci dell'associazione che si occuperanno di: realizzare la locandina

(lavoro grafico), contattare possibili finanziatori, gestire la logistica del progetto e gestire le piattaforme social in collaborazione con i partecipanti.

Si prevede la possibilità di usufruire di un pulmino per le due uscite (400 euro) e di una assicurazione per la parte all'esterno dei corsi di fotografia

e cartografia (120 euro).

Per gli incontri di preparazione della mostra è necessaria una sala pc e del tecnico responsabile della sala (per il quale si prevede un compenso

di 270 euro). 

Si prevede anche un spesa per le stampe (150 euro) e la tassa SIAE per la mostra (4.88 euro).

14.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli obiettivi primari del progetto sono:

- Accompagnare i giovani nella conoscenza delle eccellenze produttive e delle peculiarità ambientali, storiche ed etnografiche del proprio

territorio.

- Favorire la coesione e la cooperazione tra persone.

- Far acquisire ai giovani partecipanti le conoscenze di base della fotografia e della cartografia con software open source e crowdsourcing, diffusi

e utilizzati anche in contesto professionale.

- Avvicinare i giovani ai meccanismi decisionali condivisi, in particolare nella fase di programmazione dei temi, soggetti e luoghi su cui operare.

- Condividere con i giovani partecipanti gli obiettivi finali del progetto per farli familiarizzare con la programmazione per obiettivi e lavorare

insieme per offrire alla comunità un prodotto fruibile.

Gli obiettivi secondari che si potranno perseguire sono:

- L’incontro tra attori economici ed istituzionali locali ed i giovani al fine di favorire eventuali possibili sviluppi collaborativi futuri.

- Il contatto con altre realtà associative locali.

- L’aumento del sentimento di appartenenza al territorio e la cooperazione tra i partecipanti.

I risultati che si intendono ottenere sono:

- Rafforzamento del senso di appartenenza dei giovani al territorio.

- L’aumento di senso di responsabilità nell'organizzazione di attività per sviluppo locale.

- L’aumento delle competenze tecniche nel campo delle nuove tecniche comunicative quali la fotografia.

- L’aumento delle competenze tecniche nella rappresentazione e mappatura del territorio attraverso le nuove metodologie cartografiche quali

Open street Map.

- L’aumento della collaborazione e della coesione tra gruppi diversi di giovani.

- La condivisione dei propri progetti con la comunità.

Attraverso la produzione di immagini, video, mappe, e di tutte le nuove tecnologie, il progetto vuole portare i giovani a conoscere il territorio e a

darne una loro versione, stimolarli ad essere autori del proprio paesaggio, costruendone una propria versione da condividere con il resto della

cittadinanza attraverso la realizzazione di un’esposizione finale interattiva da proiettare o consultare online. 

Ci aspettiamo di poter agganciare le nuove generazioni ad un progetto territoriale per loro attraente, che non proietta le proprie aspettative sulla

‘riscoperta di un passato’ ma sulla possibilità di raccontare a modo proprio il presente e il futuro del luogo in cui questi giovani vivono.

Si vuole creare un legame affettivo con un territorio che passa attraverso strumenti di conoscenza non convenzionali ma di padronanza dei

giovani. Il territorio può quindi tornare ad essere uno spazio di vita, non solo ricreativo ma anche professionale, se qualcuno dei ragazzi potrà

intravedere lo sviluppo di una o più competenze su cui spendersi in un futuro professionale. Ad oggi molte località si sono potute far conoscere al

mondo grazie alle nuove tecnologie che non hanno fatto altro che permettere ai giovani di raccontare la loro versione del territorio: da questa

versione del territorio, da questa storia, emergeranno azioni e possibilità che rappresentano il futuro del territorio stesso. 

Il presente progetto viene proposto dall'associazione HumUs per questo ambito territoriale ma è connesso ad altri progetti presentati dalla stessa

associazione in altri territori in ambito provinciale, in particolare nel piano giovani di zona dell’Alta Valsugana (nello specifico per la Val dei

Mocheni) e della Valle delle Giudicarie. A fine progetti i risultati potranno essere condivisi da tutti i partecipanti per una fase di condivisione dei

risultati raggiunti a livello provinciale. Tale obiettivo non rientra nel presente progetto ma sarà certamente un obiettivo perseguito dalla nostra

Associazione al fine di una valorizzazione delle iniziative locali a livello provinciale e ad una più efficace diffusione dei risultati.
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14.4 Abstract

TELL YOUR LANDSCAPE_2.0 è una azione di conoscenza del territorio attraverso strumenti digitali e open source, è un processo di scelta

partecipata di itinerari e la loro narrazione e valorizzazione sostenibile attraverso uno storytelling fotografico e cartografico digitali. Il progetto è

diviso in tre parti, acquisizione delle tecniche, uscite pratiche sul territorio e produzione del racconto. Una mostra foto-digitale sarà l'evento con

cui il gruppo restituirà la sua esperienza alla comunità.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti e livello di proattività e coinvolgimento dei ragazzi. 

2 Ogni blocco formativo si chiuderà con la somministrazione di griglie di valutazione. 

3 Numero di visualizzazioni dei video prodotti e caricati nelle piattaforme social. 

4 Risposta della comunità all’ evento di restituzione finale (numero di partecipanti conteggiati). 

5 Utilizzo delle mappe di itinerari tematici per iniziative di valorizzazione territoriale. 

€ Totale A: 3744,88

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  120,00

€  400,00

€  4,88

€  0,00

€  400,00

€  150,00

€  0,00

€  270,00

€  630,00

€  660,00

€  660,00

€  0,00

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  forfait  660

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  forfait  660

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  forfait  630

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  forfait  270

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Viaggi auto formatori e tutor

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampe fotografie

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€  0,00

€  300,00

€  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) 3444,88

€  878,44

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

 € Totale: 1722,44

€  0,00

€ 

€  0,00

€  844,00

€  0,00 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)   Cantina Mori Colli Zugna - Az. Agricola Malga Mortigola -

Maso palù

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3444,88 € 878,44 € 844,00 € 1722,44

percentuale sul disavanzo 25.4999 % 24.5001 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20164VI

2. Titolo del progetto

mondo verde

3. Riferimenti del compilatore

Nome paolo 

Cognome vicentini 

Recapito telefonico 3497359883 

Recapito e-mail poljn2000@yahoo.it 

Funzione esperto teatrale 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione (di educazione ambientale, pedagogia del riuso, educazione alla creatività e alla

manualità).

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione (di educazione ambientale, pedagogia del riuso, educazione alla creatività e alla

manualità).

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

associazione Amici di remida del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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?

Annuale

X 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  12/10/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/03/2015 Data di fine  10/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/05/2015 Data di fine  11/06/2016

  Valutazione Data di inizio  29/05/2015 Data di fine  30/06/2016

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

Mori, Brentonico, Ala e Avio
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio il territorio dei 4 vicariati sta cercando una strada per uscire

dalla produzione massificata ed omologante che snatura e offende la specificità dei luoghi. Molte piccole imprese agricole stanno sperimentando

un'agricoltura biologica e legata alle specificità autoctone, stanno creando feste e mercati in cui vendere i propri prodotti, stanno provando a

valorizzare il Baldo. Proponendo anche uno stile di vita legato alla natura, al rispetto dell'ambiente, alla gioia della vita e del cibo sano(cooperativa

Baldensis) aiutare i ragazzi a conoscere questa realtà è un nostro obbiettivo. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva. Il progetto spinge i giovani a prendere parte e responsabilità di tutti gli aspetti del

percorso:analisi della problematica ambientale e ricerca di un messaggio efficace da trasmettere; ideazione, stesura; ricerca e proposta di

materiali, scelta delle musiche ed infine riprese. 

3 protagonismo nella difesa dell'ambiente. É difficile credere di poter incidere sulle scelte che condizionano il futuro del nostro pianeta. L'obbiettivo

che ci poniamo è far capire che si può incidere, prima modificando il proprio modo di pensare e poi creando qualcosa che faccia riflettere la

comunità. 

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione: l'obiettivo è quello di potenziare l'acquisizione di informazioni nuove attraverso la pratica del fare e del

creare. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  realizzazione spot

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

Quando i ragazzini frequentano le scuole medie sono ancora piccoli e percepiscono il mondo come troppo grande e troppo lontano per poterlo

trasformare: hanno quindi bisogno di comprendere che le loro azioni quotidiane, come le nostre, hanno sempre delle conseguenze e che

cambiare uno stile di vita adesso, può contribuire notevolmente a trasformare il mondo domani.

I bisogni che si vogliono affrontare con questa proposta sono quindi quelli di diffondere la cultura del "rispetto del luogo dove viviamo", inteso sia

come ambiente sia come insieme di rapporti sociali e quello di passare dalla riflessione all'azione. La società contemporanea insegna infatti più a

riflettere che ad agire: secondo il nostro approccio, invece, la "riflessione in azione" è la strada per prendere coscienza e allo stesso tempo

incidere su ciò che ci circonda. Vogliamo quindi offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione in azione. Ciò accadrà anche perchè si favorirà un

approccio manuale e fattivo alla realizzazione del progetto: gli studenti saranno prima stimolati all'invenzione e poi alla creazione di oggetti, al

fare.

Inoltre in un contesto dove il linguaggio multimediale è ormai onnipresente, dove i ragazzini fanno largo uso anche dei video (sia come fruitori sia

come creatori) si vuole dare loro un'infarinatura su questo importante linguaggio espressivo, di modo che gli studenti acquisiscano maggiori

consapevolezze al riguardo.

Il teatro, così come il video e il lavoro di gruppo sono inoltre degli strumenti che permettono ai ragazzi di sviluppare le loro potenzialità espressive

e comunicative, spesso inespresse o mal-espresse, superando resisitenze o paure, anche grazie alla presenza e all'aiuto dei coetanei.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo gli incontri con insegnanti e dirigenti scolastici, il progetto è partito l'anno scorso a maggio nella scuola media di Brentonico, realizzando 2

percorsi formativi completi con le classi 3A e 3B.

Il percorso formativo ed esperienziale è stato così composto:

• Formazione sulle tematiche ambientali (in alcuni casi affiancati dai professori): si sono svolte 4 ore sul tema ambientale scelto per lo spot.

• Laboratorio di linguaggio cinematografico per capire come si scrive prima e come si realizza poi lo spot: 3 ore

• Realizzazione oggetti scenografici con materiale di recupero offerti dal centro Remida 3 ore

• Scrittura ed ideazione 5 ore

• Realizzazione di spot: 5 ore fra riprese e montaggio.

Rispetto a quanto indicato nella scheda di presentazione dello scorso anno, l'inizio della realizzazione delle attività è stato posticipato di un

mesetto per esigenze di programmazione degli insegnanti coinvolti nel progetto: questi infatti, prima di cominciare il laboratorio, hanno voluto

concludere il programma delle loro materie in vista degli esami di terza media.

Nel mese di settembre sono iniziati altri 2 percorsi formativi: 1 con la scuola media di Mori e 1 con la scuola media di Brentonico sempre articolati

come i precedenti.

Totale ore fino a dicembre 2015: 80, di cui 40 svolte da Maurizio Zanghielli direttore del centro Remida, e 40 da Paolo Vicentini, attore e regista.

Quello che si realizzerà nel 2016 saranno:

- 2 percorsi nella scuola di media di Avio (sono aumentati rispetto a quanto previsto l'anno scorso, poichè gli insegnanti hanno richiesto

l'intervento su 2 gruppi classe);

- 1 percorso nella scuola Media Ala;

- Creazione di una festa-concorso: si farà in una scuola media coinvolta nel progetto oppure all'interno di un evento a tema ambientale già

organizzato ad Avio. La giuria sarà composta da 2 insegnanti e dalla rto. Gli spot presentati saranno 1 per ogni gruppo, quindi indicativamente 7.

Tutta la comunità sarà invitata a partecipare. La festa si organizzerà con un gruppo di ragazzi.

Sono stati contattati i seguenti insegnanti :

Scuola media di Mori: Cappelletti Marzia, Bruschetti Anna, Rosi Chizzola.

Scuola Media di Brentonico: Giuseppe Cerbone, Rita Zandonatti.

Scuola Media Avio: Gabriella Prasciolu. 

Scuola di Ala: dirigente scolastica. 

Totale ore previste per il 2016: 65 di cui 5 per l'organizzazione della festa-concorso con i ragazzi. di cui 30 Maurizio Zanghielli e 35 Paolo

Vicentini. 

La attività si concluderanno a giugno e non a marzo, come previsto nella scheda dello scorso anno, poichè, quando è stato il momento di definire

con precisione il calendario degli interventi, gli insegnanti hanno dato disponibilità diverse da quelle ipotizzate inizialmente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior conoscenza del territorio.

Ci aspettiamo che ci sia un aumento delle conoscenze e uno scambio con le realtà produttive che si stanno sviluppando nel campo agricolo.

Aumento della consapevolezza rispetto ai problemi ambientali del pianeta. 

Protagonismo: ossia che gli studenti realizzino gli spot con partecipazione ed entusiasmo e non come un'altra attività “imposta” dal mondo adulto.

Protagonismo nella lotta contro l'inquinamento: ossia che i ragazzi diventino promotori nella loro realtà di buone pratiche di vita ambientale.
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14.4 Abstract

Realizzazione di un festival concorso di pubblicità a difesa dell’ambiente e del territorio. Proposto e realizzato nelle scuole medie.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

 X 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 partecipanti attivi 140
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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 400

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  contatto con docenti delle scuole

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunione di valutazione tra insegnanti e formatori. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1225,00

€  1050,00

€ 

€ 

€ 

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  30 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 2275,00

€  580,13

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

 € Totale: 1137,50

€ 

€ 

€ 

€  557,37

€  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)   cassa rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2275,00 € 580,13 € 557,37 € 1137,50

percentuale sul disavanzo 25.5002 % 24.4998 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20164VI

2. Titolo del progetto

Infogiovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it 

Funzione RTO 

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 del Piano Giovani 4 Vicariati
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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 Ala

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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)  giovanili, culturali, sportive, promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  banche

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

Annuale

X 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  15/12/2014 Data di fine  14/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  21/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  30/01/2015 Data di fine  31/12/2016

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

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

Nei 5 Comuni che aderiscono al PGZ 4 Vicariati



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 79 126

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio.

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 Costituire un gruppo di lavoro, formato da giovani professionisti locali, che arrivi a definire e strutturare delle modalità comunicative efficaci per il

"brand" PGZ 4 Vicariati 

2 Promuovere i progetti del POG 2016 e i Piani Giovani/politiche giovanili provinciali in generale. 

3 Dare visibilità a progetti-proposte che enti pubblici/associazioni/enti vari rivolgono ai giovani in ambito formativo, lavorativo, di cittadinanza attiva

e del tempo libero. 

4 Implementare e aggiornare i canali di comunicazione del Piano Giovani, come ad esempio sito internet, pagina FB, mailing-list, ecc.  

5 Implementare e mantenere le relazioni e la rete con le associazioni/i giovani del territorio. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 81 126

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)  diffusione informazioni per i giovani; fornire indicazioni a richieste di giovani e adulti.

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

Nel 2012, dopo 7 anni di attività, il PGZ 4 Vicariati ha potuto dotarsi di uno sportello informativo rivolto ai giovani, alle associazioni e più in

generale alla comunità, che, oltre a promuovere i progetti del POG così come altre proposte rivolte ai ragazzi, ha concretamente agito da trait

d’union tra i diversi soggetti coinvolti nel Piano Giovani: mondo giovanile, istituzioni, associazioni e Tavolo stesso. In particolare, la referente dello

Sportello ha cercato di stimolare la progettualità da parte del territorio e di allargare il coinvolgimento giovanile nell'ideazione, organizzazione e

attuazione delle diverse azioni del Piano giovani. Di fatto, in questi ultimi tre anni di attività del Piano, molte più associazioni/gruppi informali

locali, rispetto agli anni passati, hanno presentato delle idee progettuali per il POG. L'intento del Tavolo è quindi quello di voler proseguire il

lavoro che si è impostato per incremetare ulteriormente sia la diffusione delle informazioni rispetto alle iniziative rivolte al mondo giovanile, sia il

coinvolgimento della comunità attraverso la costruzione di una rete di rapporti duraturi e qualitativamente significativi.

I componenti del Tavolo e la referente dell'Infogiovani sono però altresì consapevoli che sia lo "strumento" Piano giovani sia l'Infogiovani siano

ancora troppo poco conosciuti all'interno dei cinque comuni coinvolti. Per questo c'è la necessità di lavorare sul "brand" PGZ 4 Vicariati, creando

sia un'identità coordinata, un'immagine uniforme e mirata, sia canali di comunicazione più efficaci a seconda delle fasce d'età che si vogliono

raggiungere.

L'Infogiovani risponde:

- al bisogno di reperire informazioni "sicure" su progetti o possibilità per i giovani: in rete infatti i ragazzi possono trovare una enorme quantità di

proposte o informazioni, ma spesso non sono in grado di selezionarle e di capire quali sono affidabili e quali meno;

- al bisogno di fornire una prima risposta a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche in maniera individuale, nei vari ambiti

esistenziali: lavoro, socialità, scuola;

- alla necessità di facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività previste:

- realizzare e diffondere materiale per promuovere sia il POG 2016 sia lo "strumento" Piano giovani;

- aumentare la rete di relazioni attorno al Piano Giovani, presentare le possibilità che questo offre a nuovi soggetti e supportare quest'ultimi nello

sviluppare idee progettuali che potranno far parte del POG 2017;

- cercare di stimolare la collaborazione fra le diverse realtà del territorio, fra giovani ed enti locali, fra i vari Istituti comprensivi, fra

Associazioni/giovani e realtà del "privato sociale";

- raccogliere e diffondere informazioni (in particolare attraverso i canali informatici) su proposte, eventi, corsi, bandi, esperienze all’estero, ecc.

che enti/associazioni del territorio rivolgono ai giovani;

- dare visibilità a iniziative organizzate da giovani, in particolare del territorio, anche se non finanziate direttamente dal Piano Giovani;

- verificare che i vari siti comunali vengano aggionati con le proposte del Piano Giovani e aggiornare la sezione "Piano Giovani" all'interno del sito

del Comune di Ala, ente capofila http://www.comune.ala.tn.it/Aree-tematiche/Piano-Giovani;

- promuovere la pubblicazione di articoli su quotidiani locali e notiziari comunali/locali sui progetti del Piano;

- accogliere i ragazzi e gli adulti che si rivolgono all'Infogiovani, fornendo loro delle prime risposte/indicazioni (non solo riferite ai progetti del

POG) e cercando di capire quali sono i loro bisogni;

- negli incontri con le associazioni giovanili/gruppi informali cercare di aiutarli nell'individuare i loro bisogni;

- aumentare i nominativi inseriti nelle mailing-list e i "fan" della pagina FB - http://www.facebook.com/pianogiovani.quattrovicariati;

- attivare un gruppo di lavoro, composto da giovani professionisti locali (20-28 anni) che attraverso un percorso di progettazione partecipata, arrivi

poi a concretizzare e realizzare degli strumenti per promuovere e comunicare le attività del Piano giovani e le possibilità progettuali che questo

offre. Tale percorso si articolerebbe nel seguente modo:

1) serata aperta a tutti, in cui si propone un tavolo di dialogo, coordinato da un/una giornalista. Si immagina di coinvolgere 2-3 persone esperte

per approfondire i seguenti temi: cosa significa fare politiche giovanili attraverso i piani giovani, le necessità dei ragazzi e come

raccoglierle/leggerle, gli enti locali (comuni) e le politiche giovanili, come comunicare con i giovani. L'obiettivo di questo primo incontro è sia

quello di sensibilizzare la comunità rispetto a queste tematiche, stimolando un dialogo costruttivo, sia quello di coinvolgere i giovani nel gruppo di

lavoro che si vuole costruire. All'interno della serata si prevede anche un momento conviviale con musica e buffet.

2) Conoscenza reciproca e scambio di competenze/conoscenze fra i partecipanti al gruppo di lavoro: 2 serate da 2 ore (presentazione di 6

"bagagli professionali"). Nel gruppo si vorrebbero coinvolgere sia giovani con compentenze "tecniche" (grafiche, informatiche, ecc) sia giovani

con competenze in ambito di comunicazione e marketing nonchè socio-antropologiche.

3) Workshop - prima parte (2 serate): analisi della situazione esistente, del territorio coinvolto nel PGZ 4 Vicariati e delle necessità/priorità del

Piano giovani; analisi dell'utenza (utente ideale - strumenti ideali).

4) Workshop - seconda parte (2 serate divisi in piccoli gruppi): progettazione degli strumenti. Si ipotizza di lavorare per la creazione di: logo,

immagine coordinata, identità on line (sito/blog e social network), guerrilla marketing. Questa fase si concluderà con una presentazione del lavoro

fatto ai componenti del Tavolo, in modo da condividere con loro gli strumenti ideati ed avere dei feed-back.

5) Realizzazione dei materiali/strumenti progettati: dovrà essere uno strumento sintetico e di facile accesso e applicazione per tutti quelli che

hanno a che fare con il PGZ. In quest'ultima fase si prevede anche di fare un incontro con i soggetti responsabili dei vari progetti 2016 per

presentare loro il format da utilizzare nel promuovere le singole iniziative. Il risultato positivo si avrà nel momento in cui questi strumenti lasciati ai

responsabili dei vari progetti verranno utilizzati come linee guida per la loro comunicazione.

Tutti gli incontri si svolgeranno in sale pubbliche, indicativamente ad Ala o Mori, e avranno inizio verso marzo/aprile. L'intero percorso sarà

coordinato da Ilaria Zomer, progettista per la comunicazione e dalla referente dell'Infogiovani/RTO. Uno degli esperti che interverrà durante la

prima serata potrebbe essere coinvolto come supervisore anche durante il workshop (per questo si sono previsti 500,00 euro di compenso).

Gli altri due compensi da 500,00 euro saranno corrisposti rispettivamente a chi realizzerà concretamente l'immagine coordinata e a chi realizzerà

il sito.

Il primo compenso specificato al punto 18.1 si riferisce all'importo che Progetto 92 scs, incaricata dal Comune di Ala di gestire l'Infogiovani,

corrisponderà alla persona individuata per seguire le attività dell'Infogiovani (sempre a questa persona sono destinati i rimborsi chilometrici e

l'assicurazione). Si sono previsti inoltre un compenso per un coordinatore (incontri di programmazione/supervisione del progetto) e costi generali

di gestione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Segue 14.2 -

Il compenso di 300,00 euro si riferisce al lavoro che svolgerà il/la giornalista durante il primo incontro.

La voce di spesa "pubblicità/promozione" comprende: stampa delle brochure; realizzazione di un elemento comunicativo del Piano giovani (ad

es. borse di stoffa); materiali per progetti esterni di divulgazione, ecc.

Il Comune di Ala, anche per il 2016, affitterà, come spazio dell'Infogiovani, un locale di un edificio del centro storico di proprietà dell'ITEA: l'ufficio

è situato a piano terra, con entrata sulla via e quindi visibile e di facile accesso per il pubblico (affitto da corrispondere comprensivo di

riscaldamento: 1.900,00 euro + utenze di acqua ed energia elettrica: 550,00 euro + pulizie e verifica dell'estintore: 2.730,00 euro).

I 104,00 euro di tasse fanno riferimento alla TARI.

14.3

RISULTATI ATTESI

Ci si augura di aumentare l'interesse e la partecipazione dei giovani e più in generale della comunità, rispetto alle tematiche legate al mondo

giovanile e di mettere in connessione fra loro diverse realtà; si spera inoltre di migliorare la diffusione di informazioni relative a proposte rivolte ai

giovani e di facilitarne l'accesso, così come di dare visibilità a iniziative organizzate e gestite da giovani.

Si auspica di aumentare i contatti e le relazioni dell'Infogiovani (allargamento della rete) in particolare di incrementare del 20% (rispetto all'anno

precedente) il numero degli iscritti alla mailing-list e dei like in FB.

Ci si attende di leggere sui quotidiani locali/riviste comunali almeno una decina di articoli all'anno riguardanti le attività del Piano Giovani e di

riuscire ad accrescere anche il numero di incontri sul territorio fra Piano Giovani e associazioni/gruppi informali.

14.4 Abstract

Il progetto intende, da un lato, dare visibilità al Piano, alle sue proposte e alle possibilità progettuali che offre al mondo giovanile e alla comunità

più in generale, dall'altro ampliare la rete di relazioni e la partecipazione al Piano Giovani.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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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

 X 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

Tutta la cittadinanza

 X 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 fruitori 5000
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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 Incontro di confronto fra referente dell'Infogiovani e Tavolo sulle attività svolte e i risultati raggiunti. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 37352,82

€  500,00

€  2703,20

€  1000,00

€  510,00

€  3280,00

€  179,45

€  600,00

€  104,00

€ 

€ 

€  1500,00

€  300,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  22976,17

€  300,00

€ 

€  1900,00

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)  cibo e bevande

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  22976,17

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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)  chilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  utenze, pulizie e verifica estintore dell'Infogiovani

 12. Altro 2 (specificare)  spese telefoniche, internet key e dominio per il sito

 13. Altro 3 (specificare)  buoni pasto per referente Infogiovani

 14. Altro 4 (specificare)  compenso per supervisione di Progetto 92 e costi generali di gestione

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) 37352,82

€  17276,41

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

 € Totale: 18676,41

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1400,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM Adige

 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

€ 37352,82 € 17276,41 € 1400,00 € 18676,41

percentuale sul disavanzo 46.252 % 3.748 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20164VI

2. Titolo del progetto

Giovani In e Con Formazione in Progress

3. Riferimenti del compilatore

Nome Debora 

Cognome Montoro 

Recapito telefonico 3490797164 

Recapito e-mail debora.montoro@yahoo.it 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

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?

 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 Brentonico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico

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)  educativo-formativa, culturale, 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?

Annuale

X 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  01/10/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/07/2016

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

Brentonico e Ronzo- Chienis
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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 Offrire ai giovani che hanno intrapreso o hanno intenzione di intraprendere un percorso scolastico-universitario professionalizzante in ambito

educativo, la possibilità di fare delle esperienze concrete per potersi meglio orientare nelle scelte future e per sperimentare competenze

specifiche. 

2 Favorire lo sviluppo delle potenzialità personali dei partecipanti al fine di contribuire al loro rafforzamento sui piani dell’identità e dell’autostima,

dell’autonomia e della responsabilità, della progettualità e dell’operatività, degli aspetti cognitivi e della disponibilità al confronto e alla crescita

personale. 

3 Valorizzare e responsabilizzare i giovani del territorio rispetto alla promozione dei diritti di crescita dei pre-adolescenti della comunità (10 – 14

anni).  

4 Prosecuzione di un progetto precedentemente proposto in risposta al bisogno e alle necessità richieste dal contesto, di modo che le competenze

e abilità acquisite non vadano disperse. 

5 Promuovere l'interazione fra Istituzioni e realtà “sociali” presenti nel territorio al fine di sviluppare una collaborazione attiva per fronteggiare con

più forze le esigenze dell'ambiente circostante. 
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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

Il progetto “Giovani In e Con Formazione in Progress” prevede un percorso formativo rivolto a giovani studenti appartenenti al territorio del PGZ 4

Vicariati che hanno intrapreso un percorso scolastico – universitario prevalentemente ad indirizzo umanistico e/o psico-pedagogico. Il bisogno

sentito da questi giovani è quello di mettere in gioco le conoscenze apprese durante il loro percorso formativo a favore di preadolescenti del

territorio (10 - 14 anni) che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Brentonico e di altre realtà educative e formative presenti nel

territorio del Piano Giovani 4 vicariati.

Nel contesto territoriale sopra indicato sono presenti giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni che hanno voglia di sperimentarsi in attività di

formazione al fine di accrescere le competenze apprese in attività di volontariato e nel percorso formativo professionalizzante intrapreso. 

L'Istituto Comprensivo di Brentonico comprende una scuola elementare e una scuola media in un unico edificio: si occupa della formazione e

dell’istruzione dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il numero complessivo degli alunni è di 198 per la scuola primaria e 106 per la scuola

media. I frequentanti provengono da Brentonico e dai paesi limitrofi appartenenti all’Altopiano. La scuola del territorio non è però in grado di

offrire ai suoi studenti e alle loro famiglie un servizio di aiuto- compiti e nemmeno le altre realtà presenti riescono ad occuparsi di queste

esigenze, bisogno a cui si cerca di rispondere attraverso tale progetto.

Nel comune di Ronzo Chienis è presente una scuola primaria mentre i ragazzi che frequentano la scuola media si spostano a Mori. Al momento

nel territorio non è presente un ente/associazione che si occupi di attività di studio compiti e che valorizzi le competenze di giovani studenti .

Tale progetto si configura come prosecuzione di un'iniziativa già intrapresa in passato (2013) durante il periodo estivo: s'intende per cui dare una

continuità all'attività, in modo che non vadano disperse sia le abilità acquisite sia le relazioni che si erano create fra Comune-scuola-formatori e

partecipanti. Nel 2015 il progetto ha avuto molto successo e sono aumentate le richieste da parte delle famiglie e della scuola nell'accogliere

nuovi ragazzini per l'attività dello studio compiti. I giovani assistenti allo studio coinvolti nel 2015 hanno rinnovato la disponibilità garantendo

anche per il 2016 impegno e saperi. 

Di fatto tra coloro che hanno ideato e organizzeranno tale progetto ci sono due ragazze che avevano giù partecipato all'esperienza “Giovani in e

con formazione” del 2013, per cui passano dall'essere semplici partecipanti ad avere un ruolo attivo nel progettare e organizzare il progetto. Tra i

membri di questo gruppo informale sono presenti, oltre le ragazze, la formatrice che aveva seguito la precedente attività, un'educatrice e

un'insegnante; si tratta dunque di un gruppo intergenerazionale con varie competenze in ambito socio-educativo.

Il progetto intende mantenere e rinnovare le collaborazioni con le associazioni del territorio garantendo una rete di comunicazione anche con

soggetti interni ed esterni alla scuola (Comuni di Brentonico e di Ronzo-Chienis, Associazione Spazio-Giovani e Colonnina, Associazione Ubalda

Girella di Rovereto, Tavolo dei Piani Giovani dei quattro vicariati, Istituto Comprensivo di Brentonico e Mori).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è di durata pluriennale, 2 anni, e ha previsto un momento formativo ad inizio attività, nel mese di aprile 2015, che aveva lo scopo di

presentare il progetto, formare i ragazzi nell'ambito dell'apprendimento e fornire indicazioni su eventuali difficoltà dei ragazzini fruitori del

progetto. Vi sarà inoltre un momento di monitoraggio e verifica nel 2016 per valutare l'efficacia e l'efficienza del percorso svolto fino ad ora. 

L'aiuto compiti è stato suddiviso in 4 periodi: maggio-giugno '15, settembre-dicembre '15, gennaio-marzo '16, aprile-giugno '16; tale decisione

deriva dalla volontà di offrire l'opportunità a tutti i partecipanti del corso di prendere parte al progetto, e comporta un impegno rispetto

all'organizzazione dei giovani (10 ore di coordinamento di progetto). I periodi sono cambiati rispetto a quelli previsti lo scorso anno, in quanto si è

ritenuto essere più efficace terminare tale progetto con la fine della scuola (giugno) invece che concluderlo a dicembre lasciando così scoperta

parte dell'annualità scolastica 2016-2017. La formazione prevista per il 2016 (2 ore) sarà organizzata come un momento di monitoraggio e di

verifica del progetto, in quanto i giovani coinvolti nell'anno precedente proseguono nell'attività del progetto.

Il progetto si è svolto presso le classi dell'Istituto comprensivo di Brentonico, mentre per Ronzo-Chienis gli spazi sono stati messi a disposizione

gratuitamente dal Comune.

Il progetto proposto intende essere una continuazione di un'iniziativa precedentemente promossa e riproposta al fine di rispondere alle esigente

territoriali in collaborazione con l'Ass. Spazio-Giovani che si occupa di coinvolgere l'intera comunità del territorio nella vita della parrocchia e

organizza attività di animazione all'interno dell'oratorio. Tale progetto è stato pubblicizzato attraverso: il libretto promozionale del POG 2015,

passaparola, messaggi, facebook ed e-mail e anche grazie all'aiuto dell'ass. giovanile La Colonnina presente sul territorio. 

Sono destinatari del progetto 20 giovani (minimo 10) dai 18 ai 29 anni del PGZ 4 Vicariati che hanno voglia di mettersi in gioco attraverso

l’esercizio delle conoscenze apprese durante il loro percorso formativo e di contribuire, attraverso azioni di cittadinanza attiva, ai bisogni di

crescita dei ragazzini. I giovani hanno avuto modo di sperimentarsi in percorsi di accompagnamento scolastico. I beneficiari indiretti del progetto

sono stati i ragazzini segnalati dall’I.C. di Brentonico e di Mori che si trovano in situazione di difficoltà scolastica e che necessitano di un sostegno

nell'organizzazione ed esecuzione dei compiti. Al corso di formazione del 2015 hanno partecipato 20 giovani, ciascuno dei quali ha avuto

l'opportunità, in periodi diversi, di prendere parte al progetto di aiuto compiti. I giovani che hanno svolto la parte pratica; dell'aiuto compiti per ogni

periodo erano dieci: 2 per il Comune di Ronzo-Chienis e 8 per Brentonico. Nella gestione delle attività di compiti, i giovani avranno il compito di:

assistere il gruppo di ragazzini nell’esecuzione dei compiti affiancandoli nel percorso durante le attività; favorire l’acquisizione ed il

consolidamento del metodo di studio; aiutarli ad affrontare e risolvere problemi e difficoltà; monitorare tutti i passaggi; aiutarlo/i a riflettere sul

proprio/loro futuro scolastico/formativo; far rielaborare, sistematizzare, formalizzare l’esperienza ai beneficiari attraverso l’utilizzo del Diario di

Bordo; favorire relazioni positive tra ragazzi e tra ragazzi e assistenti allo studio nell’ambito delle attività di gruppo; assistere i ragazzi

nell’apprendimento delle discipline scolastiche, nello studio e nella comunicazione.Gli incontri di aiuto compiti saranno strutturati al sabato

pomeriggio per i ragazzini delle scuole secondarie di primo grado e il sabato mattina per gli alunni di V elementare. Avranno la durata di un’ora e

trenta min e si terranno una volta in settimana.

Gli insegnanti degli Istituti scolastici di Brentonico e Ronzo-Chienis segnaleranno e inviteranno i ragazzini ad aderire al progetto, forniranno ai

giovani assistenti allo studio indicazioni sulle difficoltà di ciascun partecipante prevedono momenti di confronto, monitoraggio e verifica dei

percorsi di ciascuno alunno.

Gli assistenti allo studio verranno retribuiti attraverso l'erogazione di voucher dal valore di 10,00 € l'ora. 

Verrà richiesto alle famiglie dei ragazzini un contributo di 10,00 € in segno di adesione al progetto e di contrattazione di “un patto formativo” che

vede la collaborazione con le famiglie e al fine di dare valore al servizio proposto. 

I fruitori previsti per il progetto sono indicativamente 23: tale numero si basa sulle iscrizioni avvenute il precedente anno, ma è stato comunicato

alla scuola che se sorgeranno nuovi bisogni educativi, il numero potrà aumentare (fino ad arrivare ad un massimo di 30). 

Il monitoraggio delle attività avverrà attraverso la compilazione di Schede di osservazione e rilevazione degli apprendimenti sulla base di

descrittori e indicatori di comportamento. Le Schede verranno elaborate dal bambino/ragazzino con l’affiancamento del giovane. Si tratta di

strumenti di rielaborazione per documentare la propria storia formativa fatta di apprendimenti, problemi e ricerca di soluzioni, progressi e

prospettive. Parallelamente il giovane volontario utilizzerà strumenti come il Bilancio settimanale per tenere sotto controllo l’andamento delle

attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

----Segue 14.2---------------------------------------------------------------------------------------------------

Durante questa fase sono previsti incontri e momenti di supervisione con la formatrice del corso di formazione che sarà Silvia Pappalardo

collaboratrice dall'Ass. Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s.. Il piano finanziario allegato riporta le spese per il 2016, ossia i compensi per i giovani

assistenti allo studio nelle ore da svolgere con i ragazzini (suddivisi nei 2 Comuni coinvolti), il costo delle ore della formatrice per gli incontri di

monitoraggio e verifica previsti per la nuova annualità e le 10 ore per il coordinamento.

----14.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciò che ci si aspetta dal progetto è:

- in termini di partecipazione, coinvolgere all'incirca 20-30 ragazzini frequentanti la classe quinta della scuola Primaria e la scuola Secondaria di

primo grado.

- in termini di competenze: che i giovani assistenti siano in grado di programmare attività di sostegno allo studio; assistere adeguatamente il

ragazzino nell’esecuzione dei compiti; mettere in atto strategie efficaci per sostenere il processo di apprendimento dei ragazzi (non sostituirsi a

loro, motivarli, valorizzare le loro competenze, curare l’aspetto relazionale); compilare gli strumenti (Diario di Bordo) di tenuta del processo di

apprendimento dei ragazzini e verificare l’efficacia delle attività proposte; aiutare gli studenti delle medie a superare le difficoltà che incontrano

nello svolgere i compiti; fornire indicazioni per studiare in maniera efficace e produttiva.

Il livello di soddisfazione dei partecipanti sarà oggetto di confronto con i formatori alla fine di ogni azione del progetto.

- in termini di clima e opportunità future: che fra i giovani partecipanti al progetto, gli Istituti Comprensivi, i formatori e le Associazioni coinvolte si

crei una relazione positiva, produttiva e duratura nel tempo.

Il livello e le modalità di partecipazione saranno oggetto di confronto sia tra i formatori e i partecipanti, sia fra gli organizzatori, nei momenti di

valutazione e autovalutazione dell'esperienza.

Le nostre aspettative riguardo all'Associazione Spazio Giovani sono: collaborazione continua tra gli enti del territorio e altre Associazioni,

espansione del campo di attività dell'Associazione stessa nella speranza che in un futuro si possa occupare dell'ambito formativo-educativo in

modo più specifico e con coinvolgimento di un maggior numero di persone.

Ci auguriamo che il progetto sia di stimolo per la nascita di nuove iniziative e idee da praticare, per promuovere la cittadinanza e la

partecipazione attiva; essendo un progetto che coinvolge più giovani di età diverse ci si aspetta che renda partecipe la comunità ai suoi diversi

livelli.

14.4 Abstract

Il Progetto “Giovani IN e CON formazione in Progress” prevede l'attivazione di Associazioni del territorio nell'attività educativo-formativa,

coinvolgendo un maggior numero possibile di giovani in attività di aiuto compiti, promuovendo così una partecipazione attiva alla vita della

società. I giovani hanno la possibilità di frequentare un corso di formazione.
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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)

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)  Insegnanti esperti e educatori presenti sul territorio

 Numero organizzatori 5

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

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

Tutta la cittadinanza

 X 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 23

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari per gli assistenti per verificare i punti di forza e di debolezza del progetto e incontro finale tra organizzatori del progetto e partner

coinvolti. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3160,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  2400,00

€  600,00

€  60,00

€ 

€ 

€ 

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  2 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  10 € (30h x 2 giovani Ronzo x 10€) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  240 tariffa oraria  10€ (30h x 8 giovani Brentonico x10€) forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  10 € per Coordinamento del progetto 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: 230,00

€  0,00

€  230,00

€ 

€ 

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) 2930,00

€  747,15

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

 € Totale: 1465,00

€  0,00

€  0,00

€  717,85

€  0,00

€  0,00 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

€ 2930,00 € 747,15 € 717,85 € 1465,00

percentuale sul disavanzo 25.5 % 24.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 20164VI

2. Titolo del progetto

Viviamo(A)la Reloaded

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giada 

Cognome Emanuelli 

Recapito telefonico 3402575997 

Recapito e-mail giadaemanuelli@live.it 

Funzione Tesoriere dell'Associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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

Associazione Alacadabra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

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  16/09/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  09/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/09/2016 Data di fine  11/09/2016

  Valutazione Data di inizio  18/09/2016 Data di fine  15/10/2016

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

Ala
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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

 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

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai giovani la possibilità di esprimere se stessi attraverso la loro arte 

2 Far conoscere alla comunità nuovi tipi di arte e abilità dei giovani 

3 Creare unione tra ragazzi e anche tra giovani e adulti, creando così una situazione di confronto di esperienze e conoscenze 

4 Promuovere e valorizzare il parco Bastie 

5 Dare la possibilità ai giovani organizzatori di riconfermare le loro capacità e di coinvolgere attivamente altri ragazzi 
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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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Per il terzo anno, il gruppo che ha promosso “Viviamo(A)la”, dopo le precedenti due edizioni che hanno riscontrato un buon successo, ha deciso

di presentare per il 2016 il progetto “Viviamo(A)la Reloaded”. Il soggetto promotore, come per l’anno precedente, sarà l’associazione

“Alacadabra”, creata e gestita interamente da noi giovani del gruppo che ha ideato l'iniziativa. 

Le esperienze passate sono riuscite a farci diventare un buon gruppo, solido e affiatato. Siamo riusciti ad attuare un buon metodo di lavoro che

valorizza al meglio le qualità di tutti i componenti del gruppo e abbiamo scoperto che con un pizzico di volontà e tanto duro lavoro, è possibile

mettere in piedi un progetto simile. Sentiamo di dover creare, anche solo per una giornata, la possibilità di sensibilizzare in primis il mondo

giovanile, ma anche tutta la cittadinanza su un qualcosa a noi molto caro, e quindi dare spazio ad artisti di strada, musicisti, ballerine, dj, writers,

skaters, parkouristi, giovani artigiani e stilisti, che troppo spesso trovano poca considerazione e poca visibilità nel contesto in cui viviamo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Viviamo(A)la Reloaded sarà un evento, una “mostra” ma soprattutto un momento d'incontro e socialità fatto dai giovani, per i giovani e per tutta la

cittadinanza, una giornata in cui quanti più ragazze e ragazzi possibili troveranno uno spazio per mettersi in gioco, per dimostrare a tutti che una

passione merita di esser messa in luce. Noi ragazzi di Alacadabra vogliamo poter offrire questo a chi vorrà partecipare, attivamente o anche solo

come semplice “spettatore”.

L’evento si svolgerà sabato 10 settembre 2016 a partire dal pomeriggio, per concludersi poi in tarda serata.

Come per lo scorso anno, a promuovere ed organizzare l’evento sarà l’associazione alense “Alacadabra”, creata ad hoc nel 2015 per portare

avanti un percorso nato e sviluppato poi da noi giovani promotori per i motivi esposti in precedenza. Siamo un gruppo di ragazzi della zona, per

lo più di Ala e di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Prima di parlare del progetto in cantiere, ci sentiamo in dovere di esporre alcune piccole riflessioni, già condivise tra di noi all’interno del gruppo

di lavoro e riguardanti la riuscita delle scorse edizioni di Viviamo(A)la: dopo due anni sentiamo l’esigenza di apportare qualche piccola modifica

che secondo noi darebbe una marcia in più in termini di partecipazione, che se vogliamo, in fin dei conti, è quella che determina la buona riuscita

di tutto l’evento. Siamo dell’idea che “concentrare” le attività proposte all’interno del Parco Bastie, che si presta perfettamente per i suoi ampi

spazi e per la sua posizione appena a ridosso del centro storico di Ala, sia la novità che potrà valorizzare ancor più Viviamo(A)la Reloaded. Sarà

inoltre l’opportunità per “semplificare” agli organizzatori la gestione dell’unico punto ristoro previsto e poter garantire ancor più efficienza e

controllo di tutte le attività proposte. Ci teniamo anche a sottolineare che lo svolgimento dell’evento all’interno del Parco Bastie può essere una

preziosa opportunità per ridare lustro all’intera area del parco, che negli ultimi anni di rado è stata valorizzata con proposte ed eventi di questo

genere.

Anche per l’edizione 2016 abbiamo in mente di attuare un programma di promozione dell'iniziativa che prevede innanzitutto il passaparola, ma

anche una fitta rete “pubblicitaria” online e, man mano ci si avvicinerà al giorno dell’evento, a mezzo cartaceo sul territorio. 

Pensiamo anche di organizzare nel periodo estivo una serie di piccoli eventi, come ad esempio delle feste in piscina, per autofinanziarci e per

rafforzare una buona rete di contatti già formata gli scorsi anni. Valuteremo anche quest’anno la possibilità di farci pubblicità per mezzo radio

oltre che mediante la produzione di manifesti da affissione.

L’organizzazione prevederà un calendario di incontri settimanali o bisettimanali in base alle esigenze del gruppo organizzativo di Alacadabra,

nonché l’uso dello strumento “gruppo di whatsapp” già ben collaudato nelle scorse edizioni. Nei primi mesi del 2016 avvieremo poi la ricerca di

artisti o la raccolta di adesioni e proposte da parte degli stessi, che saranno giovani locali che vorranno proporre, esporre e condividere opere o

realizzazioni originali di loro creazione.

Verrà organizzata una serata aperta a tutti in cui si presenterà l'Associazione e l'evento: sarà questa l'occasione per iniziare a coinvolgere i

giovani artisti che potranno iniziare a dare la loro adesione a Viviamo(A)la Reloaded. Per quegli ambiti artistici, come ad esempio quello

musicale, per cui, per questioni organizzative, è previsto un num. massimo di partecipanti, si darà precedenza ai primi iscritti.

Per il giorno dell’evento, si prevede di dare inizio al programma nelle prime ore del pomeriggio con le dimostrazioni dal vivo dei vari sport, dei

gruppi di danza, delle esposizioni dei writers e dei prodotti di artigianato mediante la formula del mercatino, tutto condito dalla buona musica dei

gruppi dal vivo e in seguito dei dj. Prevediamo di concedere anche spazio a varie associazioni locali per farsi promozione mettendo loro a

disposizione delle bancarelle e di allestire un unico punto ristoro, gestito da noi organizzatori con la collaborazione dell'Associazione 1/2 Veloci. 

Vogliamo cercare di dare spazio a quanti più artisti possibile, nel rispetto però di tutti: per questo abbiamo pensato anche a una forma di

volantinaggio "informativo" che servirà ad avvertire preventivamente i residenti nei pressi del parco, per non rischiare di scontentare qualcuno, e

per chiedere gentilmente un po’ di pazienza se il sabato pomeriggio/sera sarà scandito da numerose presenze e musica. 

L'Associazione collaborerà anche con il Comune di Ala per quanto riguarda la disposizione di impianti e strutture comunali al Parco Bastie e con

l'Associazione NaTural Style per quanto riguarda invece lo spazio dedicato agli sport freestyle. 

Ci sarà poi un gruppo "informale" di ragazzi volontari che aiuterà gli organizzatori durante l'evento per la gestione dei vari settori artistico-sportivi.

Tutte le produzioni degli artisti (quadri e graffiti) verranno donate al Comune di Ala, per essere messe a disposizione della comunità (come

peraltro è già stato fatto per le precedenti edizioni).

Specifiche relative al Piano finanziario: i rimborsi spesa (che comprendono anche chilometri e autostrada) sono previsti per gli organizzatori e

loro collaboratori per gestire i vari aspetti dell'evento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SEGUE 14.2 Gli incassi da vendita esposti nel piano finanziario sono riferiti all’attività del punto ristoro, quindi alla vendita di panini e bibite.

Come gadget si faranno delle magliette personalizzate per organizzatori e volontari. La valorizzazione del volontariato si riferisce all'attività svolta

dall'elettricista e a quella di chi ideerà la bozza di volantini e pieghevoli (a mano).

14.3

Il nostro obiettivo prevede di raggiungere e incrementare il numero di presenze rispetto a quello delle edizioni 2014 e 2015 (circa 2000 unità tra

visitatori e aiuto-staff): siamo convinti che concentrando le attività all’interno del Parco Bastie, l’evento si presenterà molto meno dispersivo 

e perciò più gradevole e ci auspichiamo di maggiore interesse. La finalità maggiore rimane comunque quella di offrire a tutti i giovani che lo

desiderano, la possibilità di esporsi, mettersi in gioco, ma anche stringere nuovi rapporti e aumentare il proprio bagaglio, offrendo

contemporaneamente ai visitatori un’esperienza nuova e interessante.

Come ultimo, ma non per questo meno importante, ci poniamo anche l’obiettivo di dar lustro all’area dello stesso Parco Bastie, vero e proprio

polmone verde nel centro di Ala. Vogliamo pensare che questo parco possa diventare un luogo maggiormente sfruttato da e per tutti, e crediamo

che Viviamo(A)la Reloaded possa portare un valore aggiunto al processo di riqualificazione dei vecchi “campetti”, come a noi giovani alensi piace

ancora oggi chiamare il parco.

14.4 Abstract

Evento culturale e di promozione sportiva, interamente ideato, organizzato e gestito dall’associazione Alacadabra e dai suoi volontari. Esibizioni,

dimostrazioni e mercatino di artisti tra i 18 e i 30 anni tra cui: musicisti, dj, skaters, parkouristi, writers, artigiani, corpi di ballo, stilisti e modelle,

scultori, artisti di strada e attori.

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 10
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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 161

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 2000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Radio

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro finale di riscontro 

2 Focus group 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9675,00

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€  400,00

€  200,00

€  200,00

€  567,00

€ 

€  0,00

€  1325,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  4483,00

€  2000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Fari, faretti, microfoni, impianto audio, tappeto danza, furgone

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cibi, bevande analcoliche, pannelli, cancelleria, materiali per: pittori/writers,

artisti, artigiani, ballerine

 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)  Spese gadget

 12. Altro 2 (specificare)  Primo Soccorso

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  1750,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 7925,00

€  2020,88

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 PGZ

 € Totale: 3962,50

€ 

€ 

€  0,00

€  1941,62

€  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)   Attività economiche locali, cassa rurale e non

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7925,00 € 2020,88 € 1941,62 € 3962,50

percentuale sul disavanzo 25.5001 % 24.4999 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 20164VI

2. Titolo del progetto

La fabbrica in bianco e nero

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Bruschetti 

Recapito telefonico 380 7329478 

Recapito e-mail annabruschetti@yahoo.it 

Funzione progettista 

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

 X 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

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Mori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Mori

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)  Fondazione Museo Storico del Trentino; Biblioteca comunale di Mori

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

Annuale

X 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  01/09/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  30/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  14/10/2016 Data di fine  31/03/2017

  Valutazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  28/04/2017

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

Istituto Comprensivo di Mori, scuola secondaria di primo grado
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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

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

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'acquisizione di competenze inerenti il linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo del corpo e della voce, esplorando la conoscenza di sé e

delle proprie possibilità espressive in un contesto di lavoro di gruppo.  

2 Promuovere nei destinatari il senso di appartenenza al territorio e la consapevolezza di essere cittadini di una comunità locale. 

3 Sviluppare nei destinatari un pensiero critico, favorendo l'acquisizione di un pensiero policentrico, che tenga conto dei diversi punti di vista, e la

maturazione di convinzioni personali rispetto a un problema attinente alla vita comunitaria. 

4 Promuovere nei destinatari l'acquisizione di valori quali la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale. 

5 Favorire la collaborazione e il dialogo tra istituzioni ed enti del territorio per costruire un percorso di educazione alla cittadinanza 
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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

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 va contestualizzato collocandolo in una dimensione cronologica verticale e orizzontale. Nel primo caso è importante sottolineare che

l'Istituto Comprensivo di Mori crede fermamente nel teatro creativo e sociale come strumento di sviluppo di cittadinanza critica e responsabile; è

ormai un decennio che la scuola, nei limiti delle sue possibilità, cerca di organizzare laboratori teatrali, aperti a tutti gli alunni, e percorsi teatrali,

legati alle classi. Nel 2013 il Comune di Mori con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Mori, ha organizzato il progetto "Messa in scena"

finanziato dal Piano Giovani di Zona. 

Per quanto riguarda il contesto orizzontale invece è importante notare che l'iniziativa si colloca in un più ampio progetto-cornice di storia locale

promosso dalla Fondazione Museo Storico di Trento, finalizzato alla realizzazione di un'unità di lavoro integrata di educazione alla cittadinanza

attraverso l'approfondimento di una problematica storica del territorio che richieda una ricostruzione della memoria collettiva. Il progetto cornice

prevede numerose collaborazioni tra le quali l'Azienda Sanitaria Locale, L'APPA, la Biblioteca comunale di Mori, la Biblioteca comunale di

Rovereto, l'Ordine degli Architetti.

Ma veniamo al perché della scelta dell'argomento: grande complesso industriale abbandonato, la Montecatini è per i ragazzi di Mori un luogo

inesplorato e proprio per questo attraente, di cui non comprendono l'effettiva portata sul piano della storia economica, sociale e ambientale. 

E' nata quindi l'idea di proporre un laboratorio teatrale su questo luogo della memoria con lo scopo di rivivere ciò che è stato e acquisire il senso

di ciò che oggi rappresenta da un parte sul piano dei diritti negati, sia dei lavoratori che dell'ambiente, dall'altra sul piano della costruzione di

comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevede di attivare un laboratorio di teatro creativo presso la scuola secondaria di primo grado di Mori (nelle ore extracurriculari) a cui possano

partecipare 20 alunni della scuola secondaria di primo grado; l'iniziativa partirà in ottobre e si concluderà in febbraio, il numero di ore previste per

il percorso teatrale è di 40 ore, articolate in un incontro settimanale della durata di 2 ore e comprensive di prove generali in sito. 

Il laboratorio ha carattere pluriennale poiché è legato ai ritmi scolastici sia dal punto di vista organizzativo che della restituzione: il progetto quindi

partirà in ottobre per poter realizzare la promozione dell'iniziativa e si concluderà in marzo a compimento delle attività previste.

Per quanto riguarda i destinatari del laboratorio si precisa che rientrano nel bacino d'utenza della scuola secondaria di Mori sia alunni che

provengono dal Comune di Mori, che alunni provenienti dal Comune di Ronzo-Chienis. Si precisa inoltre che l'iniziativa sarà offerta a tutti gli

alunni della scuola secondaria e che in caso si superasse il numero delle iscrizioni previste, si procederà ad una selezione in base all'ordine di

iscrizione. La pubblicizzazione dell'iniziativa verrà effettuata attraverso i canali consueti di comunicazione scuola-famiglia (sms con riferimento

all'informazione pubblicata sul sito) e con il passaparola.

Il laboratorio prenderà le mosse dall'incontro dei ragazzi con alcune fonti storiografiche di tipo autobiografico sia orali (documentari) che scritte e

con testimoni del tempo, si chiederà loro di scegliere alcuni segmenti di narrazione e di farli rivivere nell'azione scenica. 

Un momento privilegiato sarà la visione del documentario prodotto dalla Rai Tv con la regia di Maria Serena Tait "La Montecatini di Mori, salute e

lavoro nelle lotte dei contadini e degli operai" e dello spettacolo "La zona nera" prodotto dall'Associazione Teatrincorso.

Il laboratorio diverrà quindi uno spazio privilegiato di contatto intergenerazionale e di creatività espressiva, in cui si lavori sulle capacità di

esprimere se stessi, collaborando in un gruppo, e di condividere storie, significati, valori.

Il teatro creativo infatti ha motivazioni educative e formative importanti: è un viaggio nel quale non c'è una semplice trasmissione di tecniche, ma

un utilizzo consapevole del corpo e della voce per imparare ad esprimersi e a comunicare. A questo proposito, la situazione emotiva creata dal

gruppo è fondamentale: ognuno deve trovarsi nella condizione di potersi esprimere senza paure, fidandosi degli altri e avvertendo la loro

capacità di ascolto.

Un laboratorio teatrale è uno spazio creativo libero, che prevede la costruzione di un testo teatrale, sulla base di improvvisazioni guidate,

simulazioni e la sua successiva messa in scena. Inutile dire che l'efficacia del percorso dipende dalla qualità professionale del regista-conduttore,

che si prevede sia Michele Comite, un artista di provata abilità creativa e di notevole sensibilità pedagogica. La maggior parte del finanziamento

richiesto, 2.400 euro, servono a coprire il costo della conduzione-regia. 

Ai partecipanti verrà chiesta una quota di partecipazione di 5,00 euro.

In marzo 2017, alla fine del percorso teatrale si prevede una restituzione del lavoro a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai

genitori, alla comunità di Mori e alle comunità limitrofe, attraverso un evento finale: un open day alla Montecatini, in cui sia possibile accedere ad

un'area circoscritta e sicura dell'impianto industriale, che diventerà il set della rappresentazione teatrale, ripetuta in più momenti successivi per i

vari destinatari. La pubblicizzazione dell'evento finale verrà effettuata con diversa modalità in relazione ai diversi destinatari:

- alunni e genitori (sms, con riferimento alla notizia pubblicata sul sito, passaparola),

- alunni istituti comuni limitrofi (attraverso i referenti degli Istituti Comprensivi di Ala, Avio e Brentonico),

- comunità di Mori, Ronzo, Brentonico, Ala, Avio (depliants, cartelloni, passaparola, pagina facebook del Piano Giovani di Zona).

Questo laboratorio si inserisce all'interno di un percorso più ampio sulla storia locale, che vede la collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale,

l'APPA, la Biblioteca comunale di Mori, la Biblioteca comunale di Rovereto, l'Ordine degli Architetti e che prevede dei percorsi teorici integrati di

storia, geografia, scienze ed educazione alla cittadinanza che verranno attivati in alcuni classi dell'istituto, in orario scolastico.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molteplici in relazione ai diversi destinatari.

ALUNNI CHE PARTECIPANO AL PERCORSO LABORATORIALE

- avvicinarsi al teatro, inteso come importante forma di comunicazione

- conoscere il linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo del corpo e della voce

- maturare una propria identità legata al territorio di appartenenza, attraverso la conoscenza di un luogo della memoria

- acquisire un senso di responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente

- potenziare il pensiero critico

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- maturare una propria identità legata al territorio di appartenenza, attraverso la conoscenza di un luogo della memoria

- acquisire un senso di responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente

COMUNITA'

- costruire una memoria condivisa

- acquisire consapevolezza del ruolo di comunità educante

14.4 Abstract

Il progetto prevede l'attivazione di un laboratorio di teatro creativo e sociale su di un tema legato alla memoria del lavoro, la Montecatini.

Dall'incontro con i testimoni del tempo partirà un percorso, che si prevede di articolare in un incontro settimanale della durata di due ore, per

quaranta ore complessive, tra ottobre e febbraio, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mori, e si concluderà in un

evento di restituzione del lavoro alla scuola e alla comunità.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X 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 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

 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 600
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Autovalutazione, per mezzo di un breve elaborato, a cura dei partecipanti 

2 Bilancio dell'iniziativa con incontro fra i partecipanti, il regista, gli amministratori e i funzionari che hanno partecipato alla realizzazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 1100,00

€  280,50

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

 € Totale: 550,00

€ 

€  0,00

€ 

€  269,50

€  0,00 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)   Cassa Rurale di Mori-Brentonico-Val di Gresta

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1100,00 € 280,50 € 269,50 € 550,00

percentuale sul disavanzo 25.5 % 24.5 % 50 %
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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

4VI_1_2016 CoderDojo 4 Vicariati € 8800,00

4VI_2_2016 Style from the street € 13410,00

4VI_3_2016 skate yourself € 5620,00

4VI_4_2016 A TUTTO MOVIMENTO € 2145,00

4VI_5_2016 TELL YOUR LANDSCAPE_2.0 € 3744,88

4VI_6_2016 mondo verde € 2275,00

4VI_7_2016 Infogiovani € 37352,82

4VI_8_2016 Giovani In e Con Formazione in Progress € 3160,00

4VI_9_2016 Viviamo(A)la Reloaded € 9675,00

4VI_10_2016 La fabbrica in bianco e nero € 1200,00

Totale € 87382,70

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

4VI_1_2016 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

4VI_2_2016 € 2000,00 € 1300,00 € 0,00 € 700,00 € 4000,00

4VI_3_2016 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 600,00

4VI_4_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

4VI_5_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

4VI_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_8_2016 € 230,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230,00

4VI_9_2016 € 0,00 € 1750,00 € 0,00 € 0,00 € 1750,00

4VI_10_2016 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

Totale € 4630,00 € 3050,00 € 0,00 € 900,00 € 8580,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 87382,70 € 8580,00 € 78802,70
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 78802,70 € 27846,13 € 11555,22 € 39401,35

percentuale sul disavanzo 35.3365 % 14.6635 % 50 %
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