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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AGL 

titolo Le reti giovanili a sostegno del benessere e dello sviluppo della comunità 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alto Garda e Ledro 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Mariacristina  

Cognome Rizzonelli 

Recapito telefonico 3292106858 

Recapito e-mail/PEC cristina.rizzonelli@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Mariapia 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail/PEC amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Francesco 

Cognome Picello 

Recapito telefonico 328 0029814 

Recapito e-mail/PEC picello.francesco@comprensorioc9.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

23/02/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Arco 

Drena 

Dro 

Ledro 

Nago-Torbole 

Riva del Garda 

Tenno 

Comunità Alto Garda e Ledro 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto /

Gruppo informale
Nominativo rappresentante Note

comunità Alto Garda e Ledro  funzionario Mariapia Amistadi   

comune di Arco 
ass. Floriani Massimiliano o funzionarie Cristina

Bronzini o Viviana Sbaraini 
 

comune di Drena  ass. Sara Bombardelli   

comune di Dro  consigliere Patrizia Angeli   

comune di Nago-Torbole  ass. Norma Stefenelli o funzionario Diana Vivaldi   

comune di Ledro  ass. Marcella Straticò o funzionario Debora Sartori   

comune di Riva del Garda 
ass. Alessio Zanoni o funzionarie Anna Cattoi o Paola

Piccioni 
 

comune di Tenno  consigliere Viviana Cazzolli   

Polizia Locale  Comandante Ivano berti  rappresentante legalità 

Cassa Rurale Alto Garda  Giorgio Stefenelli  rappresentante cassa rurale 

Ass.ne Vivirione  Paolo Bassetti  rappresentante sottotavolo famiglie 

Ass.ne Giovani Arco  Lorena Prati 
rappresentante sottotavolo giovani e

cultura 

Sci Club Ledrense  Luca Zendri  rappresentante sottotavolo sport 

Istituto Comprensivo Arco  Lorenzo Pierazzi 
rappresentante della Rete delle Scuole e

sottotavolo scuole 

Frati di San Martino  Massimo Lorandini  rappresentante sottotavolo oratori 

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 POG del Piano Giovani Alto Garda e Ledro 2013 e più in generale i processi sottostanti il POG (partecipativi, progettuali, di accompagnamento)

sono caratterizzati dalla volontà di ripensare le motivazioni e rideterminare le modalità con cui si possono promuovere le politiche giovanili ed in

particolare i progetti del Piano Giovani nel nostro territorio.

Si è riconosciuto infatti che, sebbene durante i suoi primi anni di vita il Piano abbia avuto un buono slancio contribuendo a far nascere e crescere

occasioni di assunzione di responsabilità giovanile verso il proprio territorio, con il passare del tempo:
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- l’ufficio provinciale ha richiesto sempre maggiori energie per la cura degli aspetti burocratico-amministrativi,

- il Referente Tecnico si è ritrovato sempre più a ricoprire il ruolo di “correttore” dei progetti piuttosto che un “facilitatore di politiche giovanili”

(poco contatto con il territorio e poco accompagnamento dei progetti nel loro svolgimento),

- il Tavolo ha avuto sempre più un ruolo di ratificatore di linee già concordate,

- talvolta venivano approvati progetti autoreferenziali e poco efficienti,

- è andato un po' perso il senso della mission iniziale.

Tuttavia il 2012 sembra aver portato dei venti di rinnovamento: il nostro rapporto con l’Ufficio Provinciale è più collaborativo e fattivo (tempi rapidi,

flessibilità, comune intesa, efficacia) e la figura del Referente tecnico, anche grazie alla formazione provinciale, si spera assuma sempre più un

profilo di “facilitatore di comunità e di attivatore di politiche giovanili territoriali”.

Già i lavori per il nostro PGZ 2013 hanno attivato strumenti migliorativi per la costruzione e la presentazione dei progetti quali un forte

accompagnamento ai tavoli nella trasformazione delle “idee progettuali”in “progetti” e l’input del tema della "rete" ha stimolato i partecipanti dei

Sottotavoli a progettare guardando ad un orizzonte più ampio.

Tutti i progetti 2013 del POG sono stati approvati in quanto muovono – chi in modo più o meno evidente - verso un comune orizzonte:

riuscire a raggiungere veramente i giovani, coinvolgerli, accogliere le loro idee (e proporre sempre meno le nostre) dando loro gli strumenti non

solo per realizzarle ma per realizzarle attraverso un percorso che ci permetta di offrire loro un valore aggiunto in termini di relazioni con persone

(soprattutto adulti) che altrimenti non incontrerebbero, di competenze che altrimenti non svilupperebbero, di contesti nei quali altrimenti non

entrerebbero e non ultimo in termini di visibilità che molto spesso – come testimonia la cronaca locale di qualsiasi quotidiano – non hanno. 

L’auspicio è che la comunità si accorga più spesso dei giovani, fermandosi e mettendosi in ascolto, valorizzando ciò che essi stanno facendo o

hanno saputo fare.

Siamo infatti convinti che, come recita il logo del nostro Piano (sulla scorta di Jovanotti), “le idee future sono già in giro”, e spetta anzitutto alle

nuove generazioni esprimerle.

Per la comunità è allora importante e necessario accogliere, conoscere e provare per quello che le è possibile a “cospirare” con queste idee

future e queste nuove voci.

Crediamo che il Piano Giovani possa fare molto da questo punto di vista ed in tal senso interpretiamo l’impegno nostro e di tutti coloro che

investono motivazione e risorse nelle politiche giovanili.

In sintonia con tale assunto abbiamo promosso i tot progetti che fanno parte del POG 2013:

- chiedendo attraverso il tema della rete che ciascun ente guardasse un po’ oltre la propria attività istituzionale e cercasse di collaborare con altri

per realizzare idee maggiormente innovative e originali;

- esigendo una maggiore qualità della progettazione (più metodo) affinché in fase realizzativa, grazie a un legame stretto tra obiettivi, azioni e

risultati attesi, si riuscisse ad essere più efficaci;

- richiedendo una maggiore giustificazione delle voci di spesa allo scopo di razionalizzare il più possibile i costi aumentando l’efficienza del

progetto. 

Tali requisiti non sono stati meramente richiesti ma si inseriscono ed effettivamente vengono proposti all’interno di un processo di

accompagnamento e supporto avviato con i sottotavoli a ottobre che proseguirà fino a fine anno.

I progetti “Sportello” e “I Cinque Anelli” sono stati pensati appositamente per accompagnare e valorizzare tutti i progetti del POG 2013, metterli

maggiormente in collegamento anche durante il loro svolgimento, aumentare l’attenzione sul protagonismo dei giovani effettivamente promosso,

comunicare direttamente e più spesso con associazioni e giovani (di persona e tramite web), dare visibilità a obiettivi e azioni, far si che la

comunità sappia quanto stiamo facendo. 

Il progetto “Sportello” svolgerà una funzione di accoglimento, orientamento e accompagnamento rispetto alle idee progettuali, e favorirà la

promozione e la visibilità del POG sul territorio .

Il progetto I Cinque Anelli” andrà a creare un’equipe di 5 giovani youth workers che insieme al referente tecnico elaboreranno un disegno di

valutazione per il POG 2013 e specifico per ogni progetto, accompagnandolo, monitorandolo valutandolo ex post.
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Con questi strumenti di sviluppo del POG, rafforzando le buone prassi, incidendo su bisogni e interessi reali, impostando puntuali strategie di

indirizzo del Piano, l’auspicio è di riuscire ad attivare politiche giovanili partecipate in grado di avere un reale impatto sociale.

9. Obiettivi generali del POG:

promuovere le reti tra enti e associazioni con particolare attenzione alle reti giovanili 

realizzare progetti coerenti, ben articolati e veramente attivatori dell'iniziativa e della creatività giovanile 

limitare la dispersione delle risorse, ottimizzandole 

comunicare e promuovere l'immagine del Piano Giovani presso la comunità e soprattutto presso i giovani affinché partecipando in veste di

progettisti si "approprino" sempre più del Piano, consapevoli che è un'opportunità specificamente pensata per loro 

valorizzare e capitalizzare le esperienze fatte all'interno dei progetti sia in termini di buone prassi sia di dati significativi sui giovani che queste

fanno emergere 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

MAGGIOR ETA' 2013

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariapia 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it 

Funzione responsabile servizio socio-assistenziale 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA

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?

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  03/12/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2013 Data di fine  01/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  10/05/2013

  Valutazione Data di inizio  13/05/2013 Data di fine  31/05/2013

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO _ presso i comuni in cui ha sede la Comunità e gli istituti superiori coinvolti, ovvero Riva del Garda e Arco
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Celebrare il passaggio all’età adulta/maggior età dei ragazzi che compiranno 18 anni nel 2013 tramite una cerimonia in cui siano presenti i

ragazzi e le autorità civili favorendo una reciproca presa di coscienza/conoscenza.  

2 Stimolare nei ragazzi rappresentanti d'istituto e loro "aiutanti" l'acquisizione di competenze progettuali, organizzative, comunicative e di

leadership. 

3 Dare la possibilità ai giovani di confrontarsi in rapporto alle loro percezioni, timori, desideri, interessi rispetto alla propria identità e al proprio

futuro con particolare attenzione al territorio in cui vivono, tutto ciò a partire da un tema che loro hanno scelto "LAVORO E FUTURO". 

4 Dare la possibilità ai giovani di esprimere pubblicamente di fronte alla propria comunità il proprio punto di vista, le proprie proposte, i propri

interessi. 

5 Conoscere i dati motivazionali ed emotivi dei giovani del nostro territorio anche per promuovere politiche giovanili più vicine ai loro veri bisogni e

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Comunità Alto Garda e Ledro crede nell'importanza di celebrare il passaggio alla maggior età dei ragazzi neo-diciottenni tramite un

riconoscimento formale, istiituzionale con valenza anche rituale. attraverso una presa di coscienza reciproca tra da parte dei sindaci dei comuni e

del presidente della Comunità di Valle e di tutte le altre autorità civili del territorio.

Nello stesso tempo ci si rende conto dell'opportunità di rendere questo evento il momento conclusivo e di riconoscimento di un percorso

preliminare scelto e fatto dai ragazzi.

Un percorso nel quale i ragazzi possano "prepararsi" guardandosi allo specchio, riflettendo sui temi che più immediatamente associano al proprio

divenire adulti, elaborando dei "contenuti" che siano espressivi e rappresentativi dei loro interessi, timori e desideri.

Il progetto parte dunque da un contesto - quello istituzionale e scolastico - che raramente dà "voice" ai giovani per cambiarlo, stimolando i 

giovani stessi, in parte disabituati, ad esprimere se stessi, affermare la propria creatività e capacità realizzativa dimostrando al mondo degli adulti

di essere capace "tanto quanto" se non di più.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto consta delle seguenti fasi:

FASE 1: PRESENTAZIONE DELL'IDEA DI PROGETTO/PROPOSTE/ENGAGEMENT (dicembre)

a) incontro con i dirigenti degli istituti superiori del territorio

b) incontro con gli studenti rappresentanti d'istituto 

c) intervento nelle scuole durante assemblea degli studenti con destinatari studenti classi quarte. Presentazione della proposta di progetto,

engagment, momento di brainstorming co-condotto insieme ai rappr. d'istituto e rivolto a tutti i ragazzi presenti (proposti dei concetti significativi

quali giovani, futuro, sicurezza, insicurezza, spazi giovanili, Italia... ciascun ragazzo scrive su un foglietto la prima associazione che gli viene in

mente).

e) lavoro da parte dei rappr. d'istituto finalizzato a rileggere e categorizzare i foglietti scritti dai compagni con l'obiettivo di individuare un'area

tematica prevalente / che sta maggiormente a cuore e eventuali altre indicazioni significative.

FASE 2: CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO DAGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI

(dicembre e gennaio)

a) incontro per l'individuazione del tema o dei temi: si chiederà ai ragazzi di esporre il lavoro fatto in 1.e ; discuteranno tra loro per capire se

preferiscono stabilire un tema unico per tutti o uno specifico per scuola.

b) 2 incontri per la definizione dell'approfondimento specifico che sarò affrontato da ciascuna scuola e delle modalità organizzative che saranno

adottate. Si proporranno loro degli strumenti di gestione finalizzati a supportarli nella strutturazione del percorso che faranno all'interno della loro

scuola quali organigramma, (gruppo dei rappr. istituto, gruppo di lavoro per scuola con individuazione delle persone sulle quali poter contare,

raggiungimento e coinvolgimento delle classi quarte); mini scheda progetto (in che modo la mia scuola approfondisce il tema generale, cosa farò

in concreto, quanti incontri, eventuali esperti-collaboratori-docenti, eventuale materiale, come espongo il lavoro nell'evento finale),

cronoprogramma.

c) incontro per l'organizzazione dell'evento finale. Anche in questo caso spetterà ai ragazzi decidere come organizzare la giornata scegliendo fra

varie possibilità. Si svolgerà un sopralluogo al Palacongressi tutti insieme per decidere come organizzare lo spazio ed il tempo. 

Nella mattina: momenti di esposizione da parte loro del percorso fatto, momenti di dialogo e di confronto con i sindaci, eventuale contributo di un

testimonial che sceglieranno di invitare, momenti più interattivi o ludici, eventuali stand informativi, cerimonia maggior età.

Pranzo/buffet. Di sera: momento per fare festa: concerto con varie band, dj set...

FASE 3: REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ALL'INTERNO DI CIASCUNA SCUOLA CON TUTTI I COMPAGNI DELLE CLASSI QUARTE O

CON UN GRUPPO DEDICATO

(fuori dall’orario scolastico o in classe se insegnanti disponibili) (febbraio-aprile)

a) I ragazzi, forti degli strumenti gestionali messi a punto e costruiti, avvieranno il percorso nella propria scuola. L'ufficio del Piano Giovani potrà

supportarli ma starà a loro richiederlo o decidere di "far da sè".

Al termine di questo percorso dovranno aver realizzato un “prodotto” (una ricerca, un questionario da rivolgere a tutti i coetanei, delle interviste,

articoli di giornale, una storia, delle poesie, un messaggio, una presentazione multimediale, una rappresentazione teatrale, musica, pittura, un

gioco...) - starà a loro decidere che cosa sarà sia dal punto di vista dei contenuti, degli strumenti e del modo in cui sarà presentato e comunicato. 

b) incontro di coordinamento e aggiornamento con i rappr. delle altre scuole. Preparazione e invio degli inviti ai dirigenti scuole, sindaci,

organizzazioni del terzo settore, altri...

c) incontro preliminare all'evento finale. Checklist.

FASE 4: EVENTO FINALE: CERIMONIA / FESTA (secondo metà di aprile - prima metà di maggio)

Cerimonia/evento per il “Passaggio alla Maggior Età” in cui oltre al momento rituale vi sia una restituzione del percorso precedente da parte degli

stessi ragazzi (rappresentanti d’istituto). In particolare si immaginano dei momenti stile workshop in cui i ragazzi presentano e dibattono tra loro

sui temi prescelti, un momento di presentazione in plenaria e di dialogo con i sindaci.

Sarà anche l'occasione per proporre il progetto Leva Civica come possibile forma di impegno/cittadinanza attiva per i giovani, saranno anzi

invitate a partecipare ed eventualmente a presentare se stesse (anche tramite stand) ai ragazzi le organizzazioni che intendono ospitare un

giovane volontario, ma anche le stesse associazioni che saranno impegnate nei progetti 2013 del Piano Giovani.

L'evento si svolgerà all'interno del Palacongressi di Riva del Garda : la mattina la struttura ha reso disponibili la sala 1000 per la plenaria e le sale

minori per i workshop, la sera il tendone (per tale motivo i costi sono così elevati. Cfr. www.rivadelgardafierecongressi.it/)

FASE 5: VALUTAZIONE (maggio)

a) incontro di verifica e rilancio dell’esperienza da svolgere insieme al gruppo dei rappresentanti d'istituto: emozioni a caldo, punti di forza e di

debolezza del percorso fatto, bilancio delle competenze acquisite, ipotesi per l'anno successivo, come non perdersi di vista.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I giovani hanno capito che possono esprimere se stessi, affermare e realizzare le proprie idee perché c'è qualcuno che li ascolta, crede in loro e li

aiuta operativamente e finanziariamente.

I giovani neomaggiorenni ricevono un riconoscimento ufficiale e rituale del proprio passaggio alla maggior età .

I giovani hanno acquisito delle competenze organizzative, progettuali, di animazione e comunicative: da come individuare un tema unico a come

specificarlo secondo modalità differenti, da come decidere il percorso in pochi a come coinvolgere ed entusiasmare i propri pari, da come

ricercare ed organizzare delle conoscenze a come trasmetterle agli altri in modo efficace, da come leggere i bisogni propri e dei coetanei a come

comunicarli in modo efficace ai rappresentanti del "mondo degli adulti";

In particolare i giovani avranno elaborato dei "documenti" su di un tema da loro scelto, espressivi del loro punto di vista.

L'evento sarà stato organizzato secondo la sensibilità giovanile.

Come Piano Giovani ed in generale come istituzioni pubbliche si avrà una maggiore conoscenza del punto di vista dei giovani.

Saranno state generate delle nuove reti giovanili che possano contribuire con nuove progettualità al Piano Giovani / maggiore conoscenza del

Piano Giovani di Zona.

Sarà stata avviata una collaborazione fattiva tra istituzioni e giovani in primis tramite progetto Leva Civica.

14.4 Abstract

Il progetto consiste in un percorso di espressione del punto di vista giovanile in relazione a determinati temi e contenuti culminante nella giornata

di celebrazione del passaggio all’età adulta/maggior età in cui i ragazzi e autorità civili si incontrano e si ri-conoscono reciprocamente. Ogni

passaggio sia dal punto di vista del che cosa che del come sarà deciso e portato avanti dai ragazzi organizzatori.

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

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 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

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 80

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 fruitori 400 studenti + 30 autorità locali + 50 pubblico generico
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 incontro finale di valutazione con gli studenti rappresentanti d'istituto 

2 questionario di valutazione o focus group da effettuare nel suddetto incontro 

3 misurazione del grado di riuscita del percorso all'interno di ciascuna scuola tramite indicatori da definire. Esempio: grado di coinvolgimento dei

coetanei... 

4 intervista ai sindaci fatta dai ragazzi 

5 aggiornamenti costanti condivisi in rapporto allo stato di svolgimento del percorso 
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€ Totale A: 10870,00

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  1800,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  0,00

€  150,00

€  720,00

€  2000,00

€  0,00

€  1000,00

€  4000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service per festa (amplificatori, luci, mixer..)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  40€ forfait  supporto organizzativo

 4. Compensi n.ore previsto  4 body guard per festa tariffa oraria  forfait  180 l'uno

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  dj festa

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet per 300 persone

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10870,00

€  5370,00

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) 

 € Totale: 5370,00

€ 

€ 

€  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

€ 10870,00 € 5370,00 € 0,00 € 5500,00

percentuale sul disavanzo 49.4 % 0 % 50.6 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

PROGETTO SPORTELLO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariapia 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it 

Funzione Responsabile Servizio Socio Assistenziale 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  03/12/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/01/2013 Data di fine  01/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  13/12/2013

  Valutazione Data di inizio  16/12/2013 Data di fine  31/01/2013

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  sportello per la promozione del Piano Giovani e implementazione delle politiche giovanili locali
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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

 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 PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE, I PROGETTI FATTI DAI GIOVANI, L'INCONTRO TRA I GIOVANI ED IL MONDO DEGLI

ADULTI 

2 FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA’ MIGLIORI E VERAMENTE EFFICACI RISPETTO AGLI OBIETTIVI E AI BISOGNI

RILEVATI 

3 PROMUOVERE L'IMMAGINE DEL PIANO GIOVANI / ACQUISIRE VISIBILITA’ E LEGITTIMAZIONE/CURARE LE RELAZIONI CON

ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI POTENZIANDO LE RETI 

4 STABILIRE UN RACCORDO PIU' STRETTO ED EFFICIENTE CON PROVINCIA E PROMUOVERE/PUBBLICIZZARE LE OPPORTUNITA'

SOVRATERRITORIALI 

5 FORNIRE AL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA LE INFORMAZIONI, GLI AGGIORNAMENTI E GLI STRUMENTI

METODOLOGICI NECESSARI ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE GIOVANILI LOCALI IL PIU' POSSIBILE MIRATE E CONSAPEVOLI 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  sito web e pagina Facebook
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Durante l'incontro del Tavolo di dicembre si è riflettuto sulla necessità di rinnovare senso e modalità di funzionamento del nostro PGZ. Pur

riconoscendo che durante i suoi primi anni di vita il PGZ ha avuto un buono slancio, una sua innovatività contribuendo a stimolare, far nascere e

“far crescere” occasioni di assunzione di responsabilità giovanile verso il proprio territorio, si è constatato che con il passare del tempo è

diventato sempre più strumento di semplice finanziamento e di crescita autoreferenziale dei soggetti proponenti perdendo via via il senso della

mission iniziale (tutto ciò non toglie che in questi anni siano stati approvati molti progetti anche di qualità che altrimenti non avrebbero avuto

modo di emergere). 

E' accaduto altresì che l’ufficio provinciale abbia richiesto molte energie per la cura degli aspetti “tecnici-burocratici” della valutazione dei progetti,

che il Referente Tecnico si sia ritrovato sempre più a ricoprire il ruolo di “correttore” dei progetti piuttosto che un “facilitatore di politiche giovanili”

e che il Tavolo abbia avuto sempre più un ruolo di ratificatore di linee già concordate.

E’ venuta a mancare la funzione di “sportello” (contatto con il territorio) e l’accompagnamento dei progetti nel loro svolgimento per modo che il

Piano giovani si sia impoverito dei suoi elementi di vivacità e plasticità diventando sempre di più un “sistema istituzionalizzato”.

Il 2012 sembra aver portato dei venti di rinnovamento: l’Ufficio Provinciale ha avviato varie azioni per cambiare impostazione e già il nostro

rapporto è più collaborativo e fattivo (tempi rapidi, flessibilità, comune intesa, efficacia). Anche la figura del Referente tecnico sta cambiando e,

anche grazie alla formazione provinciale, si spera assuma sempre più un profilo di “facilitatore di comunità e di attivatore di politiche giovanili

territoriali”.

Già i lavori per il nostro PGZ 2013 hanno attivato strumenti migliorativi per la costruzione e la presentazione dei progetti quali un forte

accompagnamento ai tavoli nella trasformazione delle “idee progettuali”in “progetti” (4 incontri di confronto ma anche di formazione: dalla

presentazione del tema alla discussione delle idee, al confronto sullo stato dell’elaborazione, alla definizione del progetto) e l’input del tema della

RETE ha stimolato i partecipanti dei Sottotavoli a porsi in modo meno autoreferenziale e a progettare guardando ad un orizzonte più ampio.

In risposta alle criticità rilevate e alle possibilità che sembra si stiano aprendo, emerge l'opportunità di attuare delle azioni di potenziamento,

sviluppo e promozione del nostro PGZ per questo e per i prossimi anni, mettendole in capo ad un servizio di sportello curato dal Referente

tecnico-organizzativo. Lo sportello dovrà soprattutto agire da catalizzatore di relazioni e reti tra quei soggetti del territorio fortemente motivati a

mettersi in gioco e impegnarsi in modo attivo e propositivo per conseguire il massimo impatto ottenibile in termini di politiche giovanili. 

I bisogni principali a cui questa figura andrebbe incontro sarebbero:

- disporre di una figura riconosciuta e riconoscibile a cui chiunque possa fare riferimento per avere informazioni, orientamento per tutto ciò che

riguarda il Piano Giovani (e non solo), una figura che possibilmente faccia visita ai progetti nel corso del loro svolgimento ;

- offrire un servizio puntuale di segreteria e gestione delle comunicazioni;

- supportare e accompagnare i giovani che vorrebbero realizzare un progetto ma che non sanno come muovere i primi passi o non sanno a chi

potersi rivolgere per determinate necessità;

- favorire la costruzione di un quadro del mondo giovanile locale a partire dal quale definire delle priorità e degli obiettivi

- dare corpo alla presenza giovanile nel territorio, stimolandola, responsabilizzandola, e offrendo vari strumenti di partecipazione (vedi progetto

Maggior Età, progetto giornalino, progetto I 5 anelli..)

- favorire nelle associazioni una lettura condivisa della realtà del mondo giovanile e dei suoi bisogni tale per cui la rete si venga creare ancor

prima della fase ideativa-progettuale

- fornire al Tavolo le informazioni e gli strumenti per definire delle politiche giovanili locali riconoscibili, tangibili, raggiungibili, realistiche e

verificabili.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE, I PROGETTI FATTI DAI GIOVANI, L'INCONTRO TRA I GIOVANI ED IL MONDO

DEGLI ADULTI:

- Lo Sportello reperibile tutto l’anno (eccetto ferie) e contattabile tramite telefono ed e-mail sarà disponibile secondo orari flessibili, previo

appuntamento, per accogliere, orientare e accompagnare quei giovani e quei gruppi di giovani (anche informali) che vorrebbero realizzare un

progetto ma che non sanno come muovere i primi passi o non sanno a quali “adulti” rivolgersi per determinate necessità soprattutto di

progettazione (ricerca collaboratori, esperti, partner, sponsor). In questo senso lo Sportello sarà promotore di un’azione “youth working”

finalizzata a offrire ai giovani delle possibilità, delle competenze, delle relazioni per aiutarli a mettere in pratica le loro idee.

PER PROMUOVERE L'IMMAGINE DEL PIANO GIOVANI / ACQUISIRE VISIBILITA’ E LEGITTIMAZIONE:

- Sarà anzitutto rinnovato il logo del Piano Giovani Alto Garda e Ledro in quanto primo elemento di riconoscimento (quello attuale è composto

solamente da un disegno). 

- Saranno realizzati dei cartelloni/manifesti con loghi e scritta “Piano Giovani Alto Garda e Ledro” da utilizzare nei vari eventi ed in sede di

realizzazione dei progetti (dove possibile).

Si farà in modo tramite adeguata informazione e assistenza che i progetti esibiscano i loghi necessari nei propri materiali promozionali, gadget,

elaborati vari. 

- Saranno elaborate modalità per pubblicizzare i prodotti realizzati dai progetti (ad esempio mostre) fornendo assistenza nell’individuazione di enti

pubblici (comuni, biblioteche..) interessati ad esporli nei propri spazi.

PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA’ MIGLIORI E VERAMENTE EFFICACI RISPETTO AGLI OBIETTIVI E AI BISOGNI

RILEVATI:

- Lo Sportello lavorerà alla ridefinizione delle tempistiche individuando le varie criticità che incidono sulla qualità del POG legate al poco tempo

per ideare, progettare e modificare i progetti e ai lunghi tempi necessari all’approvazione del Piano dalla PAT. Verrà prodotto un nuovo

cronoprogramma che fungerà da traccia per i prossimi anni.

- Verranno realizzati degli incontri (4) in parte formativi in parte pratici per accompagnare le associazioni dall’ideazione alla costruzione del

progetto. Sarà fondamentale iniziare da un’analisi partecipata dei bisogni e da un’individuazione condivisa di obiettivi prioritari.

Sarà altrettanto fondamentale approfondire – sempre in fase progettuale - l’aspetto della valutazione in quanto strumento principale per tradurre

le esperienze fatte in conoscenza (si ipotizza il raccordo con il gruppo di valutazione composto dai 5 ragazzi della Comunità che partecipano al

corso in Politiche Giovanili).

PER STABILIRE UN RACCORDO PIU' STRETTO ED EFFICIENTE CON PROVINCIA E PROMUOVERE/PUBBLICIZZARE LE OPPORTUNITA'

SOVRATERRITORIALI :

- Lo Sportello assicurerà una stretta connessione e collaborazione con il referente provinciale del nostro Piano Giovani, dott.ssa Nicoletto,

dell’Ufficio per le politiche giovanili della PAT in primis per quanto riguarda l'operatività in senso stretto: confronto sui progetti (loro presentazione,

valutazione e rendicontazione) e confronto sulle modalità relazionali e organizzative da adottare da un lato con le istituzioni e dall’altro con i

giovani.

- Inoltre lo Sportello, sempre in connessione con l’Ufficio Provinciale, assicurerà la promozione, l’informazione ed eventuale raccolta ed invio

delle iscrizioni per i progetti sovra territoriali (ad esempio: Treno della Memoria..) .

PER FORNIRE AL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA LE INFORMAZIONI, GLI AGGIORNAMENTI E GLI STRUMENTI

METODOLOGICI NECESSARI ALLA COSTRUZIONE DI POLITICHE GIOVANILI LOCALI IL PIU' POSSIBILE MIRATE E CONSAPEVOLI:

- Il referente tecnico – in stretta collaborazione con il referente istituzionale - si impegnerà a fissare gli ordini del giorno degli incontri, preparare il

materiale necessario a trattare e discutere i temi fissati in oggetto (elaborazione di sintesi esplicative, di slides, …), favorire l’individuazione di

strategie organizzative e operative.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Tutti i giovani e gli enti che ne hanno bisogno sanno che esiste uno Sportello del Piano Giovani e vi si rivolgono al bisogno.

Giovani e gruppi di giovani che non hanno mai partecipato al Piano Giovani prendono contatto con lo Sportello e magari portano delle idee.

Rinnovato nuovo logo del Piano Giovani.

Esposti cartelloni/manifesti con loghi e scritta “Piano Giovani Alto Garda e Ledro” nei vari eventi ed in sede di realizzazione dei progetti.

Tutti i progetti esibiscono correttamente i loghi necessari nei propri materiali promozionali, gadget, elaborati vari. 

Data visibilità ai prodotti realizzati nei progetti (ad esempio mostre).

Definito e rispettato il prima possibile (da settembre) nuovo crononoprogramma.

Realizzati incontri di co-progettazione con le associazioni. 

Raccordo quasi quotidiano con il referente provinciale del nostro Piano Giovani, dott.ssa Nicoletto. 

Pubblicizzati e promossi progetti ed opportunità sovra territoriali.

Tavolo del Confronto e della Proposta maggiormente informato, aggiornato, attivo, propositivo e consapevole.

14.4 Abstract

Il progetto nasce per attuare azioni di potenziamento, sviluppo e promozione del nostro PGZ mettendole in capo ad un servizio di sportello curato

dal Referente tecnico-organizzativo. Lo sportello dovrà agire da catalizzatore di relazioni e reti, supportare gli enti responsabili dei progetti,

promuovere l'immagine, la conoscenza, gli interventi e l'efficacia del 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

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

  X Altro (specificare)  referente tecnico-organizzativo

 Numero organizzatori 1
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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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

 X 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 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 a fine anno elaborazione relazione finale/rendicontazione in cui saranno descritte le azioni svolte per ogni obiettivo e commentate in relazione

alla loro maggiore e minore efficacia 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  11000,00

€ 

€ 

€ 

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  275 tariffa oraria  40 forfait  servizio di sportello, supporto progetti, azioni di promozione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 12000,00

€  4000,00

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) 

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€  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

€ 12000,00 € 4000,00 € 0,00 € 8000,00

percentuale sul disavanzo 33.33 % 0 % 66.67 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

GIOVANI X GIOVANI: la rete per il nuovo Centro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristina 

Cognome Bronzini 

Recapito telefonico 0464/583607 uff.politiche sociali 

Recapito e-mail cristina.bronzini@comune.arco.tn.it 

Funzione Responsabile e legale rappresentante 

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 ARCO (Assessorato alle Politiche della Socialità e Giovanili)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco

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)  di promozione sociale, sport dilettantistico, culturale, onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  12/10/2012 Data di fine  12/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2013 Data di fine  31/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  20/12/2013

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

Comune di Arco e presso le varie sedi delle associazioni aderenti al progetto (sparse sul territorio della Comunità di Valle)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 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 Mappatura delle realtà giovanili esistenti sul territorio; 

2 Informare il mondo giovanile (a partire dalla mappatura creata) della futura apertura del nuovo Centro Giovanile; 

3 Creare il gruppo di lavoro per l’apertura del nuovo centro con l’obiettivo di raccoglierne i bisogni e le aspettative in merito. Avranno inoltre il

“ruolo” di “osservatorio giovanile” per rilevare le attese dei propri coetanei (intesi in soggetti singoli, gruppi informali ed associazioni); 

4 Formare e supportare i partecipanti alla progettazione del nuovo centro.; 

5 Supportare l’organizzazione di un evento finale per la promozione del nuovo Centro Giovani (indipendentemente dalla coincidenza con

l’inaugurazione dello stesso). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Gli operatori dell’attuale centro di aggregazione giovanile comunale a.gio lavorano da dodici anni nel campo delle politiche giovanili locali (per la

fascia che va dai 14 ai 24 anni, ed in alcune iniziative fino ai 29) con un servizio di prevenzione e di promozione. Nello specifico si offre uno

spazio di aggregazione, aperto 5 giorni alla settimana per un totale di 34 ore all’interno delle quali si propongono attività strutturate (laboratori,

corsi ed eventi) e di socializzazione. Nel corso di questi anni si è cercato di collaborare (dove si poteva) con le varie realtà giovanili del territorio

per provare a creare e rafforzare la rete locale e diventare una risorsa per la comunità.

Con la prospettiva dell’apertura del nuovo Centro Giovanile l’attuale servizio dovrà completamente rinnovarsi. Le attuali attività sarebbero

sottodimensionate e non sostenibili economicamente per consentire una gestione adeguata alle caratteristiche logistiche della struttura.

Le amministrazioni locali (Comune di Arco e Comunità di Valle) hanno avviato un tavolo di lavoro per la progettazione del nuovo Centro Giovanile

per organizzare gli spazi della struttura.

Come operatori sentiamo l’esigenza di coinvolgere e rendere protagonisti i giovani sin dalle fasi di progettazione di quelli che saranno i loro spazi.

Questo aspetto risulta, oltre che fondamentale per il senso pedagogico insito nelle procedure di partecipazione attiva, determinante per il futuro

successo del centro stesso, evitando così una progettazione calata dall’alto con il rischio di un centro vuoto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sulla base delle problematiche e dei bisogni sopraccitati il centro giovani a.gio supportato dal Comune di Arco intende avviare un percorso di

formazione per creare una rete di giovani per la programmazione del nuovo Centro Giovanile - con un confronto diretto con il referente tecnico

del Piano Giovani di zona.

Il progetto tende a creare un gruppo di ragazzi che vivono vivere attivamente il loro territorio per prendere decisioni che riguardano la loro vita in

termini individuali e comunitari. L’apertura del nuovo centro sarà quindi un’opportunità per permettere loro una partecipazione attiva nella

progettazione, al fine di aumentarne la padronanza, il senso di protagonismo e la responsabilità.

Al fine di raggiungere il mondo giovanile locale la prima fase del progetto consiste nella mappatura delle realtà giovanili esistenti sul territorio

(associazioni, gruppi informali e rappresentanti d’istituto).

La seconda fase sarà informare il mondo giovanile (a partire dalla mappatura creata) della futura apertura del nuovo Centro Giovanile. Tale fase

sarà determinante perché si cercheranno di utilizzare tecniche di promozione innovative e accattivanti (es. flash mob) per rendere il percorso

ricco di appeal.

La terza fase prevede la creazione del gruppo di giovani che parteciperanno al lavoro per l’apertura del nuovo centro con l’obiettivo di

raccoglierne i bisogni e le aspettative in merito. Avranno inoltre il “ruolo” di “osservatorio giovanile” per rilevare le attese dei propri coetanei (intesi

in soggetti singoli, gruppi informali ed associazioni). A tale proposito si è pensato di scegliere il “metodo spiral” (adottato come strategia dalla UE

dal 2010) in quanto prevede un processo inclusivo per la coesione e responsabilità sociale al benessere di tutta la comunità. Il metodo viene

promosso dall’Agenzia Provinciale per la Famiglia, la Natalità e le Politiche Giovanili ed è in fase di sperimentazione dal tavolo sociale e il piano

giovani di zona di Pergine con il progetto “TOGETHER”. Nello specifico si chiederà la collaborazione di un formatore “spiral” che coinvolgerà i

partecipanti al progetto per renderli capaci di attuare il metodo sopraccitato fra i loro gruppi di socializzazione.

La quarta fase prevede la formazione e il supporto per i giovani partecipanti per la progettazione del nuovo centro. 

L’obiettivo è quello di arrivare , anche coinvolgendo l'amministrazione responsabile della gestione del centro, a elaborare e definire un insieme di

idee e proposte rappresentative degli interessi, della sensibilità e delle potenzialità dei giovani.

Si prevede quindi l’intervento di alcuni formatori specializzati in diversi campi (nelle dinamiche di gruppo, nel designer, nel marketing sociale..)

che accompagneranno i partecipanti ad approfondire le loro competenze in termini di comunicazione, gestione delle relazioni (intergroup e

intragroup) e dei conflitti, nel progettare gli spazi del centro e piccoli spazi di arredamento (autoproduzione di arredo con materiale di riuso,

recupero di vecchi mobili riadattati, ecc.) e sviluppare strategie e tecniche innovative del marketing sociale per coinvolgere e rendere protagonisti

i futuri fruitori del centro. 

Ai fini di favorire la socializzazione e l'affiatamento del gruppo in un clima più "informale" verranno proposti momenti di condivisione come cene

collettive e un week end residenziale.

Un ruolo importante in tutto il percorso di formazione sarà ricoperto da esperti di c.a.g, in particolare dalla cooperativa sociale di animazione

socio-culturale VedoGiovane che supporterà gli operatori del progetto, il tutor ed i formatori nelle fasi più rilevanti.

Verranno inoltre proposte, all’interno del percorso formativo, due visite a best practice al centro giovanile “Ufo” di Brunico e al “Melting pop” di

Arona (con i 20 partecipanti al progetto e coinvolgendo alcuni amministratori locali) ed il confronto con testimoni diretti di altre realtà di centri

giovanili (es. Pergine, il gruppo di ragazzi che ha seguito il percorso formativo per la gestione della nuova realtà di Rovereto, ecc.).

A tal proposito verrà affittato un pullman da 29 posti per le due giornate di visita.

Il tutto si concluderà con l’organizzazione di un evento finale di promozione del nuovo centro giovani aperto a tutta la Comunità. Tale evento si

realizzerà indipendentemente dai tempi dell’inaugurazione del centro.

L'intero progetto verrà accompagnato da un tutor (figura esterna al personale del Centro Giovani) che seguirà il gruppo di ragazzi in tutto il

percorso di formazione teorica e pratica, nel week end residenziale e nelle visite a buone pratiche. La sua funzione sarà quella di facilitatore e di

collegamento fra il gruppo di ragazzi, i formatori, gli operatori a.gio e gli amministratori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- mappatura delle realtà giovanili esistenti per una conoscenza e valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio;

- creazione di un gruppo giovanile;

- tramite tale gruppo raccolta e lettura dei bisogni giovanili sul nostro territorio;

- formazione teorico/pratica (in diversi ambiti) dei partecipanti per la progettazione degli spazi del nuovo centro giovanile.

- realizzazione di un evento promozionale del Centro Giovanile.

14.4 Abstract

Il progetto intende supportare la creazione di una “squadra” giovanile, formata da una ventina di ragazzi/e (rappresentanti associazioni giovanili,

gruppi informali, rappresentanti d'istituto) che si renderà protagonista della progettazione e dell’organizzazione degli spazi in vista delle principali

attività del nuovo Centro Giovanile (Prabi di Arco).

Tramite metodo "spiral" i ragazzi saranno resi protagonisti di un percorso di ascolto, socializzazione ed arricchimento personale.

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

 X 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 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Realizzazione della mappatura delle associazioni sul territorio  

2 Momenti di confronto in itinere 

3 Questionario finale 

4 Verifica del raggiungimento delle tempistiche nel crono-programma (7,2) 

5 Realizzazione dell’evento finale 
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€ Totale A: 12000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  500,00

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€  1800,00

€  500,00

€  400,00

€  2800,00

€  400,00

€  600,00

€  1000,00

€  300,00

€  800,00

€ 

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 varie per evento finale, supporti per i momenti formativi,

attrezzature per laboratori per autoproduzione arredi ed eventuale materiale pubblicitario.)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  usurabili (cartoleria per i vari momenti formativi, cibi e bevande per le pause

formative)

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  100 forfait  Formatore dinamiche di gruppo

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  forfait  designer/architetto

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  100 forfait  marketing sociale

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  forfait  3 testimoni di c.a.g

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  facilitatore “Spiral “ (PAT)

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)  Spese per evento finale

 12. Altro 2 (specificare)  4. Compenso- tutoraggio (persona esterna al personale del Centro Giovani)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€  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) 11500,00

€  5000,00

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) 

 € Totale: 6500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  500,00

€  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)   coop.soc. Arcobaleno, Assocentro...

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11500,00 € 5000,00 € 1500,00 € 5000,00

percentuale sul disavanzo 43.48 % 13.04 % 43.48 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

Mettiamo in gioco ... la Comunità!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Giuliani 

Recapito telefonico 0464.576224/333.6595254  

Recapito e-mail francesca.giuliani@casamiariva.it 

Funzione Coordinatrice Area Organizzativa 

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)  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
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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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa Mia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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: Gruppo Culturale Nago-Torbole, Gruppo Culturale Beppa Giosef;

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Museo delle Scienze (Ledro)

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  15/10/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  16/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Il progetto interesserà tutto il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro: Comune di Arco, Comune di Drena, Comune di Dro, Comune di Ledro,

Comune di Nago-Torbole, Comune di Riva del Garda, Comune di Tenno.
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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

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l’identificazione dei ragazzi nella Comunità Alto Garda e Ledro attraverso l’accrescimento della loro conoscenza del territorio, della sua

storia, della sua tradizione e delle sue curiosità. Favorire la trasmissione di valori quali rispetto del territorio e dell’ambiente.  

2 Promuovere il contatto ed il dialogo fra giovani d’età e di comuni differenti.  

3 Trasferire ai ragazzi competenze di ideazione e progettazione attraverso momenti di confronto e di formazione da calare subito nella pratica 

4 Fornire alla cittadinanza ed alle amministrazioni comunali il punto di vista dei giovani, mettendo in evidenza come vedono e percepiscono la

Comunità.  

5 Promuovere la Comunità ed il contatto fra questa ed il mondo giovanile attraverso strumenti creati dai giovani per i giovani.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Escursioni e ricerca sul territorio
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto prende spunto dalle considerazioni e dal confronto tra giovani educatori e giovani protagonisti che nel 2012 hanno avuto l’opportunità

di partecipare e/o conoscere le attività del progetto “Vivi il Verde”, progetto finanziato sul Piano Giovani 2012. 

Abbiamo incontrato giovani motivati alla conoscenza del nostro territorio e desiderosi di momenti di aggregazione e di protagonismo. Il tema

proposto nel 2012, centrato sulla conoscenza e sulla cura del nostro territorio, è certamente stato di stimolo per la crescita dei ragazzi, e allo

stesso tempo ha dato la possibilità di sviluppare nuove considerazioni.

In particolare ci siamo resi conto di come i giovani vedono e vivono il nostro territorio, del fatto che hanno punti di riferimento e rappresentazioni

proprie del territorio, che difficilmente sono considerate e valorizzate.

Da qui l’idea di proporre per il 2013 un progetto che veda protagonisti ancora i giovani e il territorio della nostra Comunità, ma che consenta un

ulteriore passaggio. Un percorso che da una parte ha l’obiettivo di restituire alla Comunità il punto di vista dei giovani rispetto alla

rappresentazione del nostro territorio e dall’altra ha l’obiettivo di mettere a disposizione conoscenze e strumenti che siano anche utili ad altri

giovani per scoprire e conoscere la nostra Comunità. 

Il progetto mira a coinvolgere un gruppo di ragazzi il più possibile rappresentativo dei vari territori della nostra Comunità. Il canale che

prediligiamo per questo progetto è quello del gioco, per offrire informazioni e conoscenze, per creare opportunità, per diventare protagonisti, per

crescere. L’esperienza che faranno questi giovani sarà motivo di crescita personale e di aggregazione, ma sarà anche occasione per diventare

protagonisti, portando la propria esperienza a vantaggio della Comunità stessa e di altri giovani.

Nello specifico i giovani coinvolti in questo progetto verranno accompagnati in un percorso che li porterà a realizzare 

1. un gioco in scatola (per fare un paragone con quelli più conosciuti sarà un mix fra le regole di Monopoli e Trivial Pursuit) che rappresenti la

nostra Comunità e che porti alla scoperta delle ricchezze e delle risorse del nostro territorio visto dai giovani. 

2. una mappa della Comunità fatta da giovani per altri giovani; l’idea è quella di riportare il tabellone del gioco (vedi punto 1) in una mappa

cartacea e/o multimediale, che riporti i punti di riferimento, le risorse ambientali, le indicazioni culturali-storiche, ecc., individuate dai giovani che

hanno partecipato al progetto. Si tratterà di una prima bozza di mappa, che poi potrà essere eventualmente il punto di partenza o comunque

stimolare altri progetti per realizzare un’esperienza pilota nella nostra Comunità sul modello di mappe note con il nome Use-it, un’esperienza nata

negli anni ‘70 in Danimarca e poi trapiantata in altri paesi europei e sperimentata in Italia più recentemente in città come Torino, Bologna,…

Per realizzare gioco in scatola e mappa della Comunità sono previste varie attività: escursioni sul territorio (una per ogni Comune), incontri di

dibattito e confronto, attività di laboratorio.

Verranno inoltre coinvolte varie associazioni e gruppi, individuati in modo da avere un interlocutore significativo e rappresentativo di tutti i Comuni

della Comunità Alto Garda e Ledro.

Il principale risultato atteso è la restituzione ai cittadini ed agli amministratori del punto di vista dei giovani, mettendo in risalto come e in che cosa

i giovani s’identificano rispetto alla nostra Comunità (ad esempio: Il Castello di Arco è per la maggior parte delle persone un elemento

significativo per il Comune di Arco, per i ragazzi però potrebbe essere un luogo di aggregazione come il parcheggio di un campo sportivo o una

biblioteca).

L’approccio che seguiremo per raggiungere l’obiettivo di trasmettere competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività sarà

quello del transfer in gruppo delle metodiche del project management, con finalità educative. 

Le sviluppo di competenze di ideazione e progettazione verrà perseguito con due modalità.

- Una più informale prevede che durante le varie fasi del progetto, gli educatori cerchino di trasferire ai ragazzi competenze di ideazione e

progettazione attraverso momenti informali di confronto, discussione e conversazione con i ragazzi, osservazione del territorio e analisi di articoli

e materiale informativo sulla Comunità.

- Una invece più formale prevede l’organizzazione di un momento di formazione in aula, per un approfondimento delle metodiche di ideazione e

progettazione nel sociale. Il momento formativo verrà realizzato con il supporto dei consulenti pedagogici del Casa Mia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutte le attività del progetto sono rivolte ai giovani e prevedono una loro partecipazione attiva. La fascia di età che si è scelto di coinvolgere è

quella dai 15 ai 29 anni perché ci sembra utile ai fini del progetto e comunque stimolante favorire uno scambio intergenerazionale nel gruppo

stesso.

Alla realizzazione del progetto collaboreranno in qualità di educatori esperti Alessandro Riccadonna (autore di alcune pubblicazioni sul territorio e

co-progettista del progetto del Community Game P.o.g. 2012) e Marco Rosa’ (esperto nel progetto Vivi il Verde P.o.g. 2012 e responsabile del

presidio slowfood del “Broccolo di Torbole”, attualmente iscritto al corso di esperto di dinamiche e politiche giovanili promosso dalla P.A.T.).

Alcune attività - vari incontri e la festa finale - prevedono un momento "merenda".

Il progetto si divide nelle seguenti fasi e attività:

Prima Fase - Costituzione di un gruppo di giovani rappresentativo della Comunità

La prima fase del progetto prevede la creazione di un gruppo iniziale di giovani, attraverso la promozione del progetto tramite attività di

volantinaggio, pubblicità sui social network, esposizione di locandine nelle scuole, in spazi commerciali e di aggregazione, e tramite il

coinvolgimento delle associazioni (v. punto 6.2) e dei loro iscritti under 29 (le Ass. giovanili e sportive saranno coinvolte nella fase di promozione

del progetto con l’obiettivo di coinvolgere più giovani possibile). Successivamente è prevista una serata di presentazione del progetto dove i

ragazzi avranno la possibilità di conoscersi e di conoscere in dettaglio le varie attività, di programmare assieme le diverse escursioni e gli incontri

successivi.

Seconda Fase - Ricerca e Escursioni sul territorio

Le escursioni saranno precedute da un’attività di ricerca e reperimento del materiale grazie all’ausilio delle associazioni culturali e di promozione

del territorio. Durante queste uscite ai ragazzi verrà fornito del materiale, che potrà variare a seconda delle esigenze (ad esempio una mappa del

percorso, un breve sussidiario di curiosità sui luoghi da visitare, ecc). Ai ragazzi non verrà chiesta la presenza a tutti gli incontri, proprio per non

escludere nessuno e rendere il progetto un ulteriore possibile rete giovanile per la trasmissione di conoscenze, curiosità e tradizioni del nostro

territorio, anche se verranno incentivati a partecipare a tutte le attività. Nelle escursioni i ragazzi saranno accompagnati sempre da due educatori

esperti. In alcuni casi si coinvolgeranno anche esperti delle associazioni territoriali. Durante ogni escursione è previsto un momento di gioco,

questo varierà di volta in volta cambiando per tipologia (scatola, carte, ruolo, tradizionale, verbale) o per svolgimento (cooperativo, strategico,

gestionale, sfida,…), questo ci permetterà di aumentare le conoscenze ed avvicinarci anche alla creazione del gioco e della mappa. Per gli

spostamenti saranno a disposizione i mezzi dell’APSP “Casa Mia”. Alla fine di ogni escursione verrà fornita ai partecipanti una “mini” dispensa

storico/culturale della zona visitata.

Terza Fase – Progettazione e creazione del Gioco e della Mappa

Dopo le uscite saranno organizzati alcuni incontri di sintesi e dibattito sulle uscite fatte; durante questi i ragazzi sceglieranno, sulla base delle

esperienze fatte, gli elementi fondamentali (almeno 5) per ciascun Comune e le varie curiosità, al fine della creazione e dell’arricchimento del

tabellone di gioco e di alcune regole. Uno di questi incontri prevede una dimostrazione da parte dell’Ass. Nemo sul mondo dei giochi. Ultimati

questi incontri sono previste attività di laboratorio per la realizzazione del gioco stesso e della mappa. A disposizione dei ragazzi saranno gli

spazi dell’APSP Casa Mia (lab. di falegnameria/stanze per incontri..) e si prevede anche la collaborazione con educatori del Casa Mia per la

parte più creativa di realizzazione concreta del tabellone del gioco e della mappa.

Quarta Fase – Conclusione e valutazione del progetto

Terminata la fase di realizzazione i ragazzi potranno confrontarsi provando il gioco da loro creato. Infine è previsto un momento conclusivo di

festa aperto a tutta la cittadinanza e a tutti i rappresentati istituzionali, che saranno chiamati a dimostrare la loro abilità sfidandosi fra loro nel

gioco. Verrà inoltre presentata la mappa della Comunità e sarà organizzato anche un momento di valutazione del percorso svolto assieme ai

ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

In termini di PARTECIPAZIONE

La formazione di un gruppo di giovani appartenenti ai vari Comuni e con età differenti, favorendo il dialogo e l’interazione fra loro.

In termini di acquisizione di CONOSCENZE/COMPETENZE

L’acquisizione da parte dei partecipanti di una maggior consapevolezza: di sé, del territorio in cui si vive e del proprio ruolo nella società.

L’acquisizione di conoscenza rispetto all’importanza del gioco e del giocare assieme ad altri.

L’acquisizione di competenze di ideazione, progettazione e creazione di un prodotto concreto, nello specifico del progetto si tratta del gioco in

scatola e della mappa.

In termini di CLIMA

L’incremento dell’interesse e della partecipazione attiva reale dei giovani.

L’incremento della capacità da parte dei giovani di identificarsi nei luoghi della nostra Comunità.

La creazione di una rete di giovani che siano interessati a scoprire assieme il loro territorio, con attenzione al rispetto e alla cura dei luoghi.

In termini di OPPORTUNITÀ FUTURE

Fornire alle amministrazioni ed alla cittadinanza intera un prodotto che metta in evidenza il punto di vista dei giovani rispetto al loro modo di

vedere e percepire la nostra Comunità. 

Realizzare uno strumento, il gioco, che possa farsi veicolo di queste conoscenze anche dopo la fine del progetto.

Creare una mappa della nostra Comunità vista dai giovani, che potrà essere il punto di partenza o comunque stimolare altri progetti pilota nella

nostra Comunità.

14.4 Abstract

Il progetto coinvolgerà un gruppo di giovani della Comunità, di Comuni diversi, che attraverso escursioni sul territorio verranno stimolati, anche

tramite il gioco, a individuare i punti di riferimento per loro importanti, valorizzando così il loro modo di vedere e vivere la Comunità. Questa

esperienza porterà all’ideazione e realizzazione concreta di un gioco in scatola e di una mappa della Comunità, che restituirà il punto di vista

giovanile alla cittadinanza e potrà stimolare progetti futuri.
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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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Questionari da somministrare ai ragazzi alla fine di ogni escursione  

2 Momento finale di valutazione del percorso assieme ai ragazzi sottoforma di confronto-dibattito aperto  

3 Questionario finale a domande chiuse di valutazione della soddisfazione rispetto al percorso fatto  

4  

5  

€ Totale A: 9300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€  3200,00

€  3200,00

€  1500,00

€ 

€ 

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)  fogli, penne, cartucce per stampante, ecc - materiale per i laboratori che

verranno realizzati per la creazione del gioco (materiale per laboratorio di falegnameria, colori, cartoncini, .... - stoviglie

biodegradabili per merende e/o altri momenti conviviali

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  40 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) 9300,00

€  4185,00

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) 

 € Totale: 5115,00

€ 

€ 

€  930,00

€ 

€  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

€ 9300,00 € 4185,00 € 930,00 € 4185,00

percentuale sul disavanzo 45 % 10 % 45 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

Cammino e Pedalo ...

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Zanolla 

Recapito telefonico 0464 552170 

Recapito e-mail dir.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Dirigente scolastico 

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 Riva 2 “Luigi Pizzini”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  Ottimamente (ass.psicologi)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Istituti scolastici Riva1, “Nicolo d’Arco” Arco; S.A.T., Museo Alto Garda, Rete trentina di educazione ambientale,

Coop Altogarda,

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  07/11/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  21/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Nei comuni di Riva del Garda e Arco
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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

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

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 Individuare i bisogni dei giovani in termini di aggregazione extrascolastica, raccogliere indicazioni e evidenziare quali sono i luoghi d’incontro

privilegiati del mondo giovanile. Indirizzare i giovani a comportamenti sostenibili verso l’ambiente e promotori di benessere.  

2 Conoscere, valorizzare e pubblicizzare i percorsi ciclo-pedonali esistenti nel territorio dei due comuni al fine di incentivarne l’utilizzo 

3 Progettare, realizzare e divulgare su Web e supporto digitale la mappatura dei percorsi ciclo-pedonali corredata delle informazioni di contesto.  

4 Utilizzare nuove tecnologie nella didattica (piattaforma e-learning , tablets, ecc.)  

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto viene presentato in rete dai tre istituti comprensivi del territorio di Riva del Garda e Arco: Ic Riva1, IC Riva2 e Ic Arco. Capofila dal

punto di vista finanziario ed organizzativo è l’IC Riva2.

I tre istituti si occupano da anni, sia al loro interno che anche in rete, di tematiche legate all’ambiente e alla salute e hanno in atto diverse

progettualità ad esse correlate. In generale, i docenti hanno rilevato tra le criticità da affrontare la scarsa propensione dei giovani a

comportamenti salutistici e di benessere, la mancanza di attività fisica quotidiana e la sedentarietà. Si avverte inoltre la necessità di indirizzare i

ragazzi verso luoghi di aggregazione extrascolastica “sicuri” e che possano costituire per loro un arricchimento dal punto di vista della cultura,

della socializzazione e dell’orientamento.

L’idea di sviluppare in rete questo progetto è nata da alcuni incontri “stimolo” attuati presso i due istituti di Riva del Garda, finanziati

dall’amministrazione comunale, che vertevano sull’importanza di muoversi sul territorio in sicurezza e con attenzione all’ambiente e

promuovevano la diffusione del Bike Sharing.

A seguito di questo input, i docenti hanno pensato di proporre in rete una progettualità condivisa che avesse le seguenti caratteristiche ed

obiettivi:

- Rafforzare nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza della sicurezza nella loro mobilità.

- Favorire una riflessione nei ragazzi su come spendere nel modo più proficuo e gratificante il loro tempo libero

- Far sì che la scuola, con attività in orario sia curricolare che extra-curricolare, sia di laboratorio che di classe, promuova:

a. una conoscenza dei luoghi di aggregazione giovanile presenti nei due comuni, delle loro caratteristiche e funzioni, delle opportunità che essi

offrono; in parecchie occasioni infatti i ragazzi hanno dimostrato di avere una conoscenza superficiale del contesto in cui vivono e di non

sfruttarne appieno le risorse e le potenzialità sia dal punto di vista della sicurezza che delle opportunità formative

b. una conoscenza della rete di percorsi sicuri, ciclopedonali, che i ragazzi potrebbero utilizzare in alternativa alle comuni strade per raggiungere

tali luoghi di aggregazione

Raccogliere, documentare e pubblicizzare assieme ai ragazzi, attraverso piattaforme online (es. Moodle) e supporto digitale il percorso di

conoscenza del territorio, puntando alla realizzazione di una mappa interattiva che descriva sia i percorsi ciclopedonali che i punti di ritrovo

giovanile a cui essi possono condurre. Visto infatti che i tre Istituti sono impegnati nell’accrescimento delle competenze digitali dei giovani si

ritiene prioritario collegarla a tematiche e strumenti che siano significativi, motivanti per i giovani e vicini alle loro esperienze.

I docenti ritengono che il valore aggiunto di questo progetto sia proprio il connubio tra questi diversi aspetti, conoscenza e rispetto del territorio,

tematica della sicurezza, attenzione ai bisogni dei ragazzi, utilizzo di nuove tecnologie a loro vicine.

A conclusione del progetto, i tre istituti vorrebbero realizzare un evento che coinvolga tutti gli alunni delle loro scuole secondarie di primo grado e

che costituisca anche un simbolico ma concreto momento di incontro tra i percorsi attuati. Individuati tre itinerari “sicuri” che partono dalle sedi di

ciascuna scuola, si voleva organizzare un’uscita in bicicletta con ritrovo in un punto di raccordo centrale con un momento conviviale e di

reciproca conoscenza.

Il progetto, nelle sue fasi finali, sarà poi pubblicizzato alle famiglie dell’istituto e verranno coinvolti i referenti individuati per ciascuno dei centri di

aggregazione giovanile inseriti nella mappa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Periodo maggio

a. Presentazione del progetto in un’assemblea dei ragazzi appositamente convocata; prima raccolta e individuazione dei luoghi di ritrovo

ludici-educativi giovanili

Periodo settembre- ottobre: 

a. All’interno delle tre scuole Secondarie di 1° costituzione di “gruppi di lavoro cammino e pedalo” nell’ambito delle attività facoltative o di classe. 

b. Studio da parte dei ragazzi di percorsi esistenti alternativi alla viabilità stradale. 

c. Definizione e raccolta dei percorsi da monitorare (casa – scuola, casa - centri di aggregazione e divertimento, collegamento di luoghi emersi

nell’assemblea)

d. Uscite sul territorio dei “gruppi di lavoro cammino e pedalo” per rilevare attraverso l’uso del GPS dei percorsi pedonali e ciclabili. Questa fase

prevede la collaborazione di esperti del territorio (SAT, APPA e Bike_sharing Comune Riva del Garda)

e. Incontro con referenti dei centri di aggregazione e raccolta di informazioni sulle loro caratteristiche e scopo

f. Evidenziazione dei punti critici (pericolosità, intensità di traffico,difficile fruibilità disabili e soggetti svantaggiati) e di interesse dei percorsi

mappati con documentazione fotografica, e video.

Periodo ottobre – novembre:

a. Assegnazione di compiti individuali o di piccolo gruppo attraverso scheda di lavoro appositamente predisposta; raccolta dei lavori, condivisione

in vista di un unico elaborato 

b. Realizzazione di una piattaforma online che ospiti la mappa digitale dei percorsi individuati e tutto il materiale documentale raccolto

c. Verifica nel gruppo di lavoro “cammino e pedalo” del lavoro svolto e preparazione della restituzione pubblica

d. Incontri all’interno della scuola tenuti dal gruppo di lavoro per la presentazione del lavoro ai fini della sensibilizzazione verso comportamenti

eco-sostenibili e l’utilizzo degli strumenti predisposti (blog, cd).

Periodo dicembre:

a. Pubblicizzazione del progetto sul territorio (famiglie, enti e associazioni coinvolte, ecc.)

b. Biciclettata finale con partecipazione di tutti gli studenti e il personale dei tre Istituti comprensivi coinvolti e adesione facoltativa delle famiglie.

Per l’area di ristoro si prevede la collaborazione di associazioni locali. 

c. Pubblicazione online dei materiali del progetto e loro distribuzione su supporto digitale (chiavetta USB o CD)

Verrà attivata una raccolta fondi per abbattare i costi che verranno messi poi in rendicontazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Conoscenza del proprio territorio e delle sue opportunità culturali e ricreative

2) Scoperta e condivisione dei luoghi di aggregazione giovanile

3) Sviluppo di una maggior autonomia negli spostamenti incentivando il camminare e l’uso della bicicletta 

4) Promozione di una maggior attenzione alla sicurezza nella scelta dei percorsi 

5) Consapevolezza nei ragazzi del benessere indotto da un uso più attivo del proprio tempo libero e del proprio corpo.

6) Acquisizione di competenze organizzative e informatiche da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado coinvolti

7) Sviluppare la collaborazione tra istituti a vari livelli (docenti, alunni, famiglie)
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14.4 Abstract

Il progetto si propone di:

1. Individuare percorsi sicuri e nella viabilità alternativa per raggiungere luoghi di aggregazione e interesse per i giovani.

2. Catalogare le diverse opportunità di percorsi pedonali e ciclabili.

3. Far riconoscere ai ragazzi i principali punti di aggregazione giovanile

4. Utilizzare nuove tecnologie per conoscere e pubblicizzare tratti dell’ambiente e luoghi sociali e di ritrovo.

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

 X 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 18

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

 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 60-90
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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

 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 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Strumenti didattici di rilevazione dell’acquisizione delle conoscenze/competenze specifiche.  

2 Monitoraggio del grado di realizzazione delle attività.  

3 Rilevazione del tasso di partecipazione dei protagonisti attivi e dei fruitori.  

4 Focus group per gli organizzatori in itinere e a consuntivo.  

5  

€ Totale A: 4200,00

€ 

€ 

€  600,00

€  300,00

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1950,00

€  450,00

€ 

€ 

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)  materiali di facile consumo per produrre mappe, foto, schede di lavoro (carta,

toner, inchiostro stampa a colori)

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  65 forfait  SAT, APPA, Bike sharing

 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)  n.100 chiavette USB per i partecipanti attivi (5,50euro cadauna) + 900 cd masterizzati per gli altri alunni

delle secondarie di Riva1, Riva2, Arco

 12. Altro 2 (specificare)  Creazione tre piattaforme web moodle per ogni Istituto

 13. Altro 3 (specificare)  vivande per biciclettata finale

 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) 4200,00

€  1800,00

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) 

 € Totale: 2400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  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)   Coop Alto Garda, Cassa Rurale Alto Garda

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4200,00 € 1800,00 € 600,00 € 1800,00

percentuale sul disavanzo 42.86 % 14.29 % 42.86 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

Con-vivendo e con-dividendo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Tommasini 

Recapito telefonico 328 2219106  

Recapito e-mail francesca_tommasini@alice.it  

Funzione Coordinatrice progetto 

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 di promozione sociale VIVIRIONE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  e Storia e Territorio Riva d/G ( culturale ), A.n.a. Nago

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP Casa Mia; Comune di Riva del Garda ; Associazione Storia e Territorio Riva d/G ( culturale ), A.n.a. Nago ;

Circolo Pensionati Rione 2 Giugno ; Gruppo Gnucchi ; Istituto Comprensivo Riva 2

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  01/10/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  15/12/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Riva del Garda e Comunità Alto Garda e Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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.)

 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 Promuovere e valorizzare il territorio locale in particolare dal punto di vista del vissuto storico e culturale in modo attivo anche attraverso un

dialogo intergenerazionale.(convivere)  

2 Supportare i giovani nell’acquisizione delle competenze specifiche necessarie alla progettazione (definizione degli obiettivi condivisi),

all’ideazione (gestione planning), e nella realizzazione ed organizzazione eventi (definizione attività specifiche e mansionario) dei laboratori e degli

eventi. (formare)  

3 Favorire l’aggregazione sociale e la condivisione tra giovani, anche attraverso attività condivise tra le diverse culture e generazioni presenti sul

quartiere attraverso momenti di incontro con i giovani e le loro famiglie. (condividere)  

4 Formare i giovani rispetto ad una cultura della partecipazione attiva attraverso una condivisione del fare.(partecipare)  

5 Creare, sostenere ed ampliare una rete attiva sul territorio, anche attraverso una cultura di condivisione dei progetti molteplici attori.(fare rete)  
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  visite sul territorio locale

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati
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Il progetto per il 2013 si pone come sviluppo delle tematiche che sono emerse all’interno del programma del Piano giovani presentato

dall’Associazione Vivirione dello scorso 2012. 

Il contesto rimane quello del Rione 2 Giugno di Riva del Garda, quartiere popoloso e ad alta densità etnico/culturale ed anagraficamente giovane.

La nascita stessa dell’Associazione e i suoi obiettivi e gli eventi organizzati nei passati anni sono da sempre stati pensati nell’ottica la convivenza

e la condivisione sia multiculturale che intergenerazionale tra giovani e le famiglie presenti sul quartiere. 

Gli spunti di partenza del presente progetto sono venuti in particolare dall’esperienza della Festa dei Vicini ( evento a chiusura della prima parte

del Piano per il 2012) per quanto riguarda nello specifico del progetto di convivenza di aspetti culturali legati al territorio ed alla cucina. 

In quella occasione i giovani che avevano partecipato come volontari avevano avuto modo di collaborare sia con cittadini stranieri che con gli

anziani presenti all’evento, da qui la richiesta di poter approfondire momenti legati al fare e alla conoscenza del territorio. 

Per fare rete e aumentare le potenzialità del progetto, Vivirione ha scelto di collaborare con la neonata Associazione Storia & Territorio (sez. Riva

d/G, Presidente Elvio Pederzolli), che si occupa di incrementare e dare visibilità alla storia locale, in particolare per quanto riguarda le visite sul

territorio ed ai laboratori di cucina. 

Per il progetto 2013 verranno organizzate visite ( 5 in tutto ) pensate su percorsi storico/culturali locali, sia a piedi ( 4 ) che in bicicletta ( 1 ), e di

incontri (convivere la storia locale) e laboratori di cucina (etnica e trentina locale, 3+3 = 6 incontri in tutto) con programmi ed attività proposti ed

organizzati dai giovani stessi. 

Da proposte e dalle attività sviluppate invece nella seconda parte del Piano Giovani 2012, realizzate in parte in collaborazione con l’Istituto

Comprensivo Riva 2, l’indicazione dei giovani (tramite questionari) era stata di poter proseguire in particolare modo sulle tematiche legate alle

tecnologie digitali affrontate nei laboratori del riciclo dei Pc nel 2012 : la creazione di un salotto digitale nel quartiere, dove poter approntare i

laboratori per il 2013 su tematiche specifiche come l’uso della rete, dei software liberi, e la creazione e pubblicazione e gestione dei contenuti

sulla rete stessa ( 3+3+3 incontri = tot 9 incontri), compreso anche il materiale prodotto durante tutto l’iter del progetto. 

Inoltre è emersa l’indicazione di creare momenti di aggregazione giovanile e di condivisione di conoscenze tra generazioni e culture presenti sul

quartiere, pensati come laboratori manuali meccanici di riparazione e manutenzione, in particolare di cicli e motocicli ( 6 incontri di 2 h). 

Per tutti i momenti previsti nel progetto, sia le visite storico/culturali sul territorio, che per i laboratori è previsto un incontro preliminare di

presentazione e discussione dei programmi, in modo da poterli condividere con gli stessi con i partecipanti. 

Il progetto prevede due momenti distinti nel tempo:

-uno pensato durante la tarda primavera con chiusura e verifica con la Festa dei Vicini (fine Maggio 2013), in cui si svolgeranno le visite sul

territorio ed i laboratori di cucina, ed una prima parte di laboratori informatici. 

-un secondo momento in cui si effettueranno i laboratori meccanici e la seconda parte dei laboratori dedicati alle tecnologie digitali, con chiusura

e verifica con la Festa di Halloween (fine Ottobre 2013). 

In ciascun evento i giovani volontari saranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione come parte attiva, anche attraverso un’ ottica di

responsabilizzazione (mansione e gestione attività). 

Ogni attività sarà coordinata e supportata da una rete attiva di attori istituzionali e non.

Specifica materiali usurabili per laboratori e visite sul territorio : tutti su voce 3

1. Materiale stampato e rilegato (recante loghi Piano giovani) per visite sul territorio a colori da distribuire ai partecipanti.

2. Materiali usurabili non noleggiabili (ciotole, piccola utensileria, strofinacci e tovaglie monouso ) per utilizzo in laboratori di cucina.

3. Materiale alimentare ad uso specifico dei laboratori di cucina.

4. Supporto plastico (policarbonato a lastre) in legno e telato da assemblare anche di grandi dimensioni per fornire supporto al materiale prodotto

nei laboratori multimediali.

5. Materiale stampato (su supporti vari – non solo cartacei)anche di grande formato dei lavori prodotti durante i laboratori multimediali (per poter

essere esposto in mostra a conclusione dei laboratori), previo inserimento loghi piano giovani : materiale finalizzato all'uso proprio dei laboratori

non alla promozione !

6. Materiale per i laboratori di meccanica : piccoli pezzi di ricambio, piccola utensileria non noleggiabile.

Specifica noleggi per Laboratori e visite sul territorio: tutti su voce 2 noleggi

1. Noleggio apparecchi da cucina (impastatrice, robot multiuso, piastre scaldanti)

2. Noleggio tendone e panche e tavolini per festa di conclusione prima parte progetto (festa dei Vicini) e seconda parte del progetto.

3. Noleggio apparecchiature impianti audio e video per per festa di conclusione prima parte progetto (festa dei Vicini) e seconda parte del

progetto e per laboratori multimediali.

4. Postazioni pc e apparecchiatura wireless per connessione alla rete internet per lo svolgimento dei laboratori multimediali e sulle tecnologie

digitali.

5. Noleggio attrezzatura per assemblaggio (trapani avvitatori) per laboratori meccanici e ciclofficina.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tra il mese di Aprile e Maggio 2013 si effettueranno 5 visite sul territorio, organizzate in collaborazione con l’Associazione Storia & Territorio

(sez. Riva d/G), di circa 4 h ciascuna ( per un tot. di 20 h + gli eventi dedicati alla presentazione del progetto), con partenza da Piazza Mimosa in

Rione 2 Giugno, Riva del Garda, sede dell’Associazione Vivirione. 

Il programma sarà presentato alle scuole (in primis all’Istituto Comprensivo Riva 2) ed al quartiere e pubblicizzato su quotidiani locali, tramite

depliant e sulla rete (sito associazioni e social network). 

Durante la presentazione degli eventi i ragazzi saranno invitati a scegliere 2 itinerari tra quelli proposti dall’Associazione. 

I primi due appuntamenti sono pensati per un target di giovani tra i 14-19 anni e le loro famiglie. E’ previsto il trasporto in bus a noleggio. 

Sono previsti circa 30 partecipanti ad incontro. Di seguito il programma e le modalità di svolgimento : 

-due visite su itinerari storico/culturali a piedi su percorsi di guerra (prima e seconda guerra mondiale e fortificazioni austroungariche) con guida

turistica abilitata e storici locali (Elvio Pederzolli, Monia Dimauro e R. Saffi) in collaborazione con il gruppo Ana (Alpini) di Nago. Vivirione regalerà

agli studenti che avranno partecipato alle due visite in tema con le due visite storico/culturali su percorsi di guerra (prima e seconda guerra

mondiale e fortificazioni austroungariche) i due testi storici/didattici "Saxa Fracta" di Elvio Pederzolli e Rezo Saffi, Storia e itinerari tra le

fortificazioni dell'Alto Garda e "Figli nella tormenta" di Elvio Pederzolli, Memorie e vicende di militari di Riva del Garda sui fronti della Seconda

Guerra Mondiale.

-una gita in bicicletta su piste ciclabili del Basso Sarca, pensata per un target di giovani tra gli 11 ed i 14 anni e le loro famiglie ( anche con

collaborazione con l’Istituto Comprensivo Riva 2, l’Istituto Casa Mia, ed in Comune di Riva del Garda, con particolare riguardo alla Festa della

Bicicletta). L’itinerario si concluderà in Piazza Mimosa con la visita al Museo della Bicicletta. 

-due visite su itinerari storico/culturali locali a piedi con guida turistica e storici locali : un percorso dedicato alla Riva Medioevale e uno pensato

alla Riva dal Dominio austriaco all’era moderna, pensati per un target tra i 14-19 anni e le loro famiglie. 

In contemporanea, si svolgeranno i laboratori di cucina. Questi appuntamenti sono pensati per un target di giovani tra i 14-29 anni. Sono previsti :

-1 incontro di presentazione alla cittadinanza (2 h), presso la sede di Vivirione. 

-3 incontri di cucina etnica con sede da definirsi ( in collaborazione con volontarie delle associazioni straniere locali ) ciascuno di 3 h, con

spiegazione della ricetta, preparazione e degustazione, in collaborazione con Emily Morellato ( 29 Anni – Ass. Storia & Territorio). 

-3 incontri di cucina trentina locale (in cui si coinvolgeranno le straniere intervenute nei precedenti incontri al fine di stimolare una condivisione

della cultura culinaria locale) con sede da definirsi, ciascuno di 3 h ( in collaborazione con il Circolo Pensionati Rione 2 Giugno) con spiegazione

della ricetta, preparazione e degustazione, in collaborazione con Emily Morellato ( 29 Anni ). 

Un primo ciclo di incontri e laboratori digitali sull’uso della rete e dei sistemi operativi e software opensource si svolgeranno nello stesso periodo

(3+3=tot. 6 incontri di 2h ciascuno) con target tra 14-29 anni, in collaborazione con il Gruppo Gnucchi, il docente Matteo Ruffoni e Filippo

Miserocchi (anni 14). Questo primo ciclo di progetto si concluderà con la Festa dei Vicini a fine Maggio 2013, con patrocinio Itea, in cui si

cucineranno i piatti spiegati nei laboratori e si presenterà parte del materiale multimediale raccolto durante le gite sul territorio, anche tramite l’uso

dei social network.

Il secondo ciclo di incontri e laboratori si terranno nei mesi di Settembre ed Ottobre 2013. 

Si svolgerà il 2° ciclo di laboratori digitali con particolare riguardo alla gestione e pubblicazione dei contenuti in rete e utilizzo dei relativi software

opensource (3 incontri di 2h ciascuno) proseguendo le precedenti collaborazioni. Si avvieranno alla fine dell’estate anche i laboratori della

motocilofficina, in collaborazione con i volontari dei VV (pensionati) per un tot. Di 6 incontri di 2h ciascuno. La conclusione e verifica di questi

laboratori sarà per la fine di Ottobre (festa di Halloween), in cui si presenterà il corto prodotto (in collaborazione con Lorenzo Albertini 19 anni)

con tutto il materiale multimediale prodotto durante l’arco del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole promuovere una più ampia consapevolezza sia del vissuto storico che in termini di conoscenza del proprio territorio locale, verso

i giovani e loro famiglie, anche straniere (partecipazione). 

Attraverso un coinvolgimento attivo, si vuole incrementare la percezione di convivenza positiva e un superamento delle differenze sociali a livello

di quartiere (conosco e allora condivido) e stimolare un dialogo tra culture e generazioni diverse (clima). 

Si vuole inoltre favorire la conoscenza delle tecnologie multimediali e dell’uso della rete, dando gli strumenti per una corretta gestione e mettendo

i giovani al corrente degli eventuali rischi (formazione in ambito digitale). 

Attraverso una sempre più ampia partecipazione dei giovani e delle loro ai progetti proposti dalle associazioni locali, si vuole dare una più ampia

visibilità e conoscenza delle stesse, anche ampliando il ristretto ambito locale del quartiere (partecipazione al volontariato), e sensibilizzando in

particolare sulle tematiche specifiche del terzo settore (formazione sociale). 

Si vuole creare delle occasioni di incontro tra giovani, creando un salotto multimediale e un momento di condivisione di esperienze, laboratori ed

eventi (socializzazione). 

Attraverso un coinvolgimento attivo rispetto all’intero iter del progetto, si vuole dare degli strumenti per una responsabilizzazione positiva ed attiva

dei giovani (competenze trasversali). 

Si vuole consolidare inoltre la rete attiva tra soggetti istituzionali e non che operano a favore del protagonismo e della formazione dei giovani

(consolidamento rete giovanile).

14.4 Abstract

Il progetto si propone attraverso la valorizzazione dell’azione del volontariato locale e della rete tra attori istituzionali e non, di essere un momento

di incontro tra i giovani, le loro famiglie e la comunità locale, attraverso azioni che mettano a contatto culture e generazioni diverse. 

Si propone inoltre di dare formazione (non formale) ai giovani presenti sul quartiere, aiutando gli stessi a mettere alla prova le proprie

competenze trasversali e incrementarne l’autonomia.

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

 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 organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 180

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari (partecipanti attivi) 

2 Incontri fra gli organizzatori 

3 Incontro con la scuola  

4 Incontro con gli amministratori locali di riferimento  

5  
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€ Totale A: 11500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  75,00

€  520,00

€ 

€  640,00

€  800,00

€  740,00

€  1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3600,00

€  1275,00

€  1250,00

€  700,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  vedi 14.1

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  vedi 14.1

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  45 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)  Gadget_15 USB per i ragazzi necessarie ai laboratori multimediali

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 250,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

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) 11250,00

€  5000,00

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) 

 € Totale: 6250,00

€ 

€ 

€  1250,00

€ 

€  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

€ 11250,00 € 5000,00 € 1250,00 € 5000,00

percentuale sul disavanzo 44.44 % 11.11 % 44.44 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

Ledro legalità 2013

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Dossi 

Recapito telefonico 3484631953 

Recapito e-mail arcobaleno.dir@pop.ftcoop.it 

Funzione Responsabile d'area 

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

 X 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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Arcobaleno scs

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  Associazione LIBERA nomi e numeri contro le mafie: è un coordinamento di oltre 1500

associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di

diffondere la cultura della legalità., AVVISO PUBBLICO: associazione di enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie,

CIRCOLO FOTOAMATORI LEDRO)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/01/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  28/06/2013

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

comune di Ledro
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  maggiore consapevolezza della propria responsabilità individuale nella realizzazione del bene collettivo

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 Avvicinare i giovani alla promozione della legalità democratica e della giustizia; portarli a riflettere intorno alle dinamiche sociali, aiutandoli a

capire che con l’impegno collettivo è possibile dare vita a reali processi di trasformazione dei territori e delle persone che li abitano. 

2 Fondare le basi di un serio e strutturato impegno per la giustizia, la legalità e lo sviluppo equo dei territori. Educare all’assunzione di

responsabilità, promuovendo l’impegno civile. 

3 Promuovere la cittadinanza consapevole, favorendo una riflessione critica delle mafie e del fenomeno mafioso. 

4 Sviluppare il protagonismo dei giovani, coinvolgendoli nella fase realizzativa di un percorso formativo rivolto all’intera comunità.  

5 Far conoscere le associazioni che sul territorio si occupano della promozione di queste pratiche.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La richiesta di organizzare “ledro legalità” viene dalla massima istituzione del comune di Ledro: il Consiglio Comunale, che vuole costruire con il

mondo della Scuola, delle Cooperative e delle Associazioni un percorso interamente dedicato alla legalità. Si tratta di uno stimolo importante per

agire nell'ottica di una legalità diffusa, a partire proprio da quella politica che troppe volte e a vari livelli è macchiata da ingiustizie, illegalità,

favoritismi

Questo progetto è parte di un intervento più ampio che il gruppo regia intende realizzare per la promozione della giustizia sociale e della

cittadinanza attiva tra la popolazione della Valle di Ledro. 

L’idea di organizzare questo festival “ledro legalità 2013” nasce dalla convinzione che solamente attraverso la pratica e la cura dei principi di

RESPONSABILITA’, RISPETTO e IMPEGNO, è possibile far crescere e realizzare una società più giusta. 

Possiamo augurarci di avere un mondo migliore solo se gli adulti di domani avranno a disposizione sufficienti strumenti e sufficienti capacità

d’analisi critica da poter favorire un’organizzazione sociale fondata sul rispetto, la giustizia e la responsabilità.

I giovani d’oggi vivono in una società e in una cultura pervasa dall’illegalità: non passa giorno senza che i media ci informino di scandali,

corruzioni, pratiche di malcostume che caratterizzano ogni ambito della vita nazionale; sembra quasi che l’Italia sia la somma algebrica di caste

impegnate esclusivamente nella difesa dei propri privilegi e disinteressate all’interesse collettivo.

Siamo talmente abituati a questa confusione che non ci accorgiamo che il rispetto della legalità è anche nelle piccole cose che facciamo ogni

giorno.

Dobbiamo aiutare i giovani a sedimentare il pensiero che la mafia e il malcostume non sono lontani da noi, non appartengano ad un altro

entroterra culturale, fanno parte di noi ogni volta che chiediamo un favore schiacciando diritti di altri, quando accettiamo un privilegio, quando

evadiamo le tasse,… Per fare in modo che il nostro paese progredisca occorre che ogni bambino, ogni ragazzo e ogni cittadino partecipi alla vita

pubblica con maggiore impegno, che reclami i propri diritti e che assolva, in prima persona, ai propri doveri.

In particolare, in valle di Ledro, sono stati gli incresciosi avvenimenti di vandalismo che si sono verificati in alcune Scuole a spingere il mondo

scolastico ad una maggiore attenzione verso questo tema. Si aggiungono a questi, atti generalizzati, di diversa natura legati al maltrattamento

della "cosa pubblica".

I partner sono gli istituti scolastici, le associazioni del territorio e non: arcobaleno, libera, fotoamatori, pro loco,...

I ragazzi saranno invitati a partecipare attraverso invio di lettere, social network, rete di libera, giornali, passa parola, presentazione del progetto

nelle scuole, nei centri aperti, nei centri di aggregazione, nelle associazioni sportive,...

Sicuramente almeno per quanto riguarda la prima fase del progetto l'input iniziale è dato dal mondo adulto ma le proposte verranno co costruite

con i giovani: saranno loro a decidere i contenuti del percorso, a organizzare la festa finale (anche nei contenuti) e a scegliersi il luogo dove fare

l'esperienza di volontariato.

Si allega cronoprogramma.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PERCORSI DIDATTICI/LABORATORIALI per alunni scuole medie con rappresentazione teatrale e ideazione mostra emozionale.

Laboratori: si prevedono due incontri di due ore ciascuno per sei classi. Saranno realizzati tra l’8 aprile e il 4 maggio.

Ogni laboratorio sarà organizzato e realizzato partendo dalla stessa esperienza dei ragazzi che saranno chiamati a co-costruire il percorso

formativo guidato dagli animatori.

MOSTRA EMOZIONALE: i ragazzi delle scuole medie saranno protagonisti dell’ideazione e realizzazione di una mostra emozionale sul tema

della legalità che verrà esposta in una via significativa del Comune e ci rimarrà per tutto il periodo del festival (indicativamente da fine marzo a

fine giugno). Si tratta di una mostra particolare, pensata sulla base della teoria del marketing emozionale: dovrà essere un’esperienza capace di

arrivare in profondità nei sentimenti di chi avrà occasione di vederla e e di rimanervi a lungo, associata a sensazioni e ricordi piacevoli.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE. I ragazzi scriveranno la sceneggiatura e realizzeranno la rappresentazione teatrale “Per questo mi chiamo

Giovanni”, traendo ispirazione dall’omonimo libro di Luigi Garland. La rappresentazione sarà il 13 maggio e coinvolgerà 15 alunni.

PROGETTO DIDATTICO/LABORATORIALE per giovani

Questo percorso laboratoriale/esperienziale/didattico sarà l’occasione per i giovani di avvicinare il tema dell’ingiustizia sociale: si cercherà di

capire come questa sia generata da meccanismi di sopraffazione e prepotenza, e come solo il rispetto delle regole permetta di esercitare le

libertà individuali. Si articolerà in 8/10 ore nel periodo aprile-maggio 2013 e sarà accompagnato dagli educatori di LIBERA.

Sarà aperto a tutti i giovani (dai 18 ai 29 anni) della Comunità Alto Garda e Ledro che saranno informati dell’iniziativa con mail, volantini, articoli

sui giornali, social network e coinvolgimento delle associazioni giovanili.

Anche in questo caso non si tratterà di lezioni frontali ma di laboratori co-costruiti con i partecipanti che diventano protagonisti nella realizzazione

delle risposte alle problematiche proposte.

ESPERIENZA DI LAVORO PER 3-4 RAGAZZI IN SICILIA 

Il percorso formativo terminerà con un’esperienza diretta (della durata di 10/15 giorni) di lavoro e di formazione civile sui terreni confiscati alle

mafie e gestiti dalle cooperative sociali di Libera Terra a cui potranno partecipare 3-4 ragazzi, che potranno così tradurre il loro impegno in una

azione concreta di responsabilità e di condivisione. I campi di lavoro si realizzano attraverso la sinergia e il protagonismo di numerose

associazioni: Arci, Legambiente, Pax Christi, Agesci, CNGEI, i coordinamenti territoriali di Libera, le cooperative sociali e le associazioni che

aderiscono al progetto Libera Terra e che gestiscono i beni confiscati alle mafie…

Nel dettaglio non è stato individuato un progetto preciso, la scelta spetterà agli stessi ragazzi.

Se vi fosse una richiesta di partecipazione superiore alle possibilità, si provvederà a costituitre una commissione valutatrice che selezionerà i

partecipanti considerando l'impegno profuso nel percorso e la loro motivazione (i ragazzi comparteciperanno alle spese di viaggio per un

massimo complessivo di 500euro).

L’obiettivo del gruppo regia (Arcobaleno, comune di Ledro, i.c. Ledro, ...) è anche quello di favorire la nascita in valle di Ledro di una sorta di peer

education sulla legalità e la responsabilità civile, dove i giovani partecipanti saranno a loro volta generatori e portatori di pensiero critico in grado

di contagiare i comportamenti e le scelte dei propri pari.

TEATRO FORUM per i giovani adulti (ma sarà aperto a tutta la collettività).

Trattasi di rappresentazione teatrale con titolo “Le Mafie in Pentola” di una serata condotta da compagnia teatrale composta da attori

professionistiche proporranno ai presenti un laboratorio secondo formato “teatro forum” che permette allo spett-attore di entrare in scena e

sostituirsi al “protagonista” o a suoi alleati, per tentare dei cambiamenti, per migliorare la situazione presentata inizialmente, il conduttore del

Forum non giudica gli interventi ma facilita la partecipazione, il dibattito, l’approfondimento, in modo maieutico.

FESTIVAL / MANIFESTAZIONE FINALE

Il festival “Ledro legalità 2013” inizierà con conferenza-dibattito con un testimone privilegiato - don Ciotti - e terminerà con una manifestazione in

piazza. La manifestazione finale prevede, oltre alla presenza di Rita Borsellino (che presenzierà all’intitolazione di una via comunale al fratello

Paolo) un concerto con testimonianze. Non si tratta di un semplice concerto, quanto piuttosto di uno show dove i ragazzi che avranno frequentato

il percorso formativo di libera, co costruiranno con il gruppo musicale una serata dove le canzoni di de Andrè si fonderanno con le testimonianze,

i ricordi, le emozioni degli stessi ragazzi. 

Anche i ragazzi delle scuole medie parteciperanno alla co-progettazione della manifestazione conclusiva.

Nel tentativo di garantire una quota di autofinanziamento del progetto si prevede l’organizzazione di almeno una “Cena della legalità: una serata

realizzata con i prodotti di Libera Terra e Altro Mercato con la presenza di un testimone di giustizia (entrate da vendita previste 600 euro)



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 88 205

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- La collettività acquisisce strumenti di lettura e analisi della realtà, I cittadini sono maggiormente informati, responsabili e capaci di pensiero;

- I ragazzi ed i giovani aumentano la capacità analisi ragionata degli avvenimenti della realtà territoriale locale, nazionale ed internazionale;

- i ragazzi hanno una consapevolezza maggiore della propria responsabilità individuale nella realizzazione del bene collettivo; sanno che con

l’impegno collettivo è possibile dar vita a reali processi di trasformazione dei territori e delle persone che li abitano;

- i ragazzi e i giovani capiscono l’importanza della partecipazione attiva e responsabile nella gestione della cosa pubblica; sono più consapevoli

dei modi possibili per contribuire al benessere collettivo;

- vi e’ una maggiore consapevolezza del concetto di cittadinanza, giustizia sociale, legalità e responsabilità che sono le basi per un serio e

strutturato impegno per lo sviluppo dei territori;

- I ragazzi hanno aumentato la propria capacità d’analisi critica;

- i giovani che hanno fatto l’esperenza nel bene confiscato (ma anche quelli che hanno partecipato solo al percoso formativo) hanno interiorizzato

una consapevolezza della giustizia tale da contagiare i comportamenti e le scelte dei propri pari e da spingerli a generare autonomamente nuove

proposte su questo tema negli anni a venire.

- i giovani hanno più consapevolezza degli adempimenti che è necessario fare per organizzare manifestazioni pubbliche;

- Ragazzi e giovani conoscono le associazioni locali, nazionali e internazionali che si occupano della promozione di queste pratiche;

- Ledro legalità diventa un festival annuale dove i giovani sono i protagonisti assoluti. Le conoscenze acquisite sono le fondamenta che

permettono loro di sperimentare nuovi scenari, di organizzarsi per acquisire nuove conoscenze, per ideare nuove declinazioni al tema da

proporre alla collettività .

14.4 Abstract

il PROGETTO vuole avvicinare i giovani e l’intera cittadinanza al tema dell’ingiustizia sociale. Attraverso il percorso si cercherà di:

capire come questa sia generata da meccanismi di sopraffazione e prepotenza, 

promuovere comportamenti da cittadini responsabili.

mostrare che solo una buona educazione può sviluppare il senso civico dei giovani, solo il rispetto delle regole permette di esercitare la libertà

individuale. 

mostrare è necessario coinvolgere quanti si occupano di educazione.
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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

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

 X 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 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

 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 Questionari gradimento dei due corsi 

2 Partecipazione ai momenti comunitari  

3  

4  

5  

€ Totale A: 17230,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  1930,00

€  1600,00

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  1000,00

€  500,00

€  1000,00

€  1500,00

€  1400,00

€  800,00

€  1920,00

€  1680,00

€  900,00

€  500,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  amplificatori, luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  pannelli mostra, stampe, dispense

 4. Compensi n.ore previsto  3 relatori tariffa oraria  500€ forfait  + 60€ ciascuno per rimborso spese di vitto e alloggio

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  40€ l’ora forfait  percorso LIBERA per percorso ragazzi medie (6 classi, per 4 ore

ciascuna, per 2 educatori)

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  40,00 € l’ora forfait  educatori LIBERA per percorso Giovani Adulti (10 ore per 2

formatori)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Compenso gruppo musicale APOCRIFI, tributo a F. De Andrè (8 elementi)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Compenso compagnia teatrale “Le Mafie in Pentola”

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)  Compenso Service per concerto Apocrifi (8 elementi)

 12. Altro 2 (specificare)  Ralizzazione progetto teatrale ragazzi medie (costo interamente sostenuto dalla scuola)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1100,00

€  600,00

€  500,00

€ 

€ 

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) 16130,00

€  10000,00

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)  contributo aggiuntivo

comune Ledro di 6000 euro

 € Totale: 12430,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  1930,00

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

COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

 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

€ 16130,00 € 10000,00 € 2430,00 € 3700,00

percentuale sul disavanzo 62 % 15.07 % 22.94 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

TENIAMOCI A MENTE: Pensare male di te? No grazie! Preferisco conoscerti.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mara 

Cognome Andreoli 

Recapito telefonico 0464 582280 

Recapito e-mail mara.andreoli@apss.tn.it 

Funzione Coordinatore del progetto 

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)  Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
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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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari _ Centro di salute mentale ARCO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco

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

  X Altro (specificare)  Esponenti dei media, Scuola Musicale Alto Garda

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  01/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  03/06/2013 Data di fine  22/12/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Alto Garda e Ledro
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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

 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 Aiutare i ragazzi delle scuole dell’Alto Garda e Ledro ad identificare l’immagine proposta dai mezzi di comunicazione e di cultura in merito al

disagio, alla malattia mentale e alla diversità, valutando possibili implicazioni di tali rappresentazioni e ipotizzando strategie di modificazione.  

2 Valutare la percezione e gli atteggiamenti sulla malattia mentale nei giovani frequentati Scuole Superiori di secondo grado della zona Alto Garda

e Ledro ed eventuali modificazioni degli atteggiamenti circa il disagio, la malattia mentale e la diversità, in seguito all’attuazione dei passati progetti

del Piano Giovani di Zona, ipotizzando inoltre possibili strategie di modificazione.  

3 Favorire conoscenze e lavoro congiunto tra studenti dell’Alto Garda e Ledro e utenti dell’Unità Operativa 5 di Psichiatria per favorire percorsi

antistigma e di integrazione.  

4 Sensibilizzare i giovani in merito ai temi del benessere e della salute mentale, permettendo loro di entrare in contatto con i diversi Servizi della

salute mentale.  

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  produzione di materiale informativo
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

In seguito alla rilevazione dei dati offerti dal “Questionario sulle conoscenze e gli atteggiamenti nei confronti delle malattie mentali “(Ministero

della Salute – Ministero dell’Istruzione, Campagna stigma del 2004), riguardanti la percezione dei giovani rispetto alla malattia mentale e

realizzata durante il progetto 2012 del Piano Giovani di Zona dal titolo: “Teniamoci a mente. Dal pregiudizio alla conoscenza, dall’isolamento alla

condivisione”, si è ritenuto necessario rispondere ed approfondire i contenuti emersi, allo scopo di offrire messaggi ed informazioni relativi al

benessere e alla salute mentale coinvolgendo i giovani e la cittadinanza.

Nel Progetto del Piano Giovani 2013 “Teniamoci a mente. Pensare male di te? No grazie! Preferisco conoscerti” si intendono sviluppare percorsi

con i giovani, gli utenti e gli operatori del Servizio di Salute Mentale insieme ad esperti della comunicazione e dell’Arte che intendano promuovere

una visione alternativa alla stereotipata immagine della malattia mentale.

Questi percorsi antistigma verranno elaborati congiuntamente dagli organizzatori appartenenti ai diversi contesti (Istituzione sanitaria, Scuola,

campo delle comunicazioni e dell’Arte) che condivideranno i loro saperi mettendoli in “rete” e a disposizione dei giovani per una crescita ed una

formazione nel saper essere cittadini responsabili, capaci di attingere alle risorse del territorio per promuovere il benessere proprio e della

Comunità.

Fondamentale e di validata efficacia il lavoro di rete che in questi quattro anni si è sviluppato e potenziato fino a coinvolgere i giovani di tutte le

Scuole Superiori dell’Alto Garda: ENAIP, UPT Alberghiera, Centro Formazione Professionale, Liceo Maffei, Gardascuola di Arco, Istituto Floriani.

Si sono costituite poi, varie reti informali tra i giovani dei Progetti precedenti e gli utenti ed operatori del Centro Salute Mentale che avranno modo

di consolidarsi e rafforzarsi per il nuovo Progetto del Piano Giovani 2013.

Questo percorso e l’evento finale mira anche a rendere più familiare il servizio per la salute mentale ai giovani. Parte di questo lavoro antistigma

ha incluso finora anche la consegna di un gadget ai giovani partecipanti che possa diventare un mezzo di “avvicinamento” tra giovani e servizio.

Quest’anno vorremmo consegnare un portachiavi con moschettone con incisa la scritta teniamoci a mente e il logo dell’evento (e tutti gli altri

loghi come da regolamento).

Assieme al gadget consegneremo materiale informativo e divulgativo da consegnare ai giovani durante le visite alle scuole e durante l’evento

finale, con informazioni su salute mentale, servizi, promozione salute, etc.

NB: Il buffet dell’evento finale è anch’esso parte del percorso antistigma. È un momento conclusivo della mattinata che permette agli studenti una

più lunga partecipazione anche nel caso di scuola pomeridiana e alla cittadinanza un momento di accoglienza e partecipazione per facilitarne il

coinvolgimento. Inoltre, poiché il buffet è preparato grazie al coinvolgimento di giovani che frequentano il servizio di salute mentale diventa anche

un importante momento di integrazione e empowerment. Durante il buffet viene anche coinvolti i giovani studenti della scuola musicale locale

come momento di introduzione e promozione del valore della musica e dell’arte nel mondo giovanile come importante strumento di maturazione

e formazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto prevede lo sviluppo di percorsi di integrazione tra l’UO 5 di Psichiatria e le Scuole dell’Alto Garda e Ledro con il mondo della

comunicazione e dell’Arte.

I giovani coinvolti lavoreranno in piccoli gruppi, per favorire l’espressione individuale e l’apprendimento, insieme ai fruitori del Centro Salute

Mentale e agli operatori, sia presso le scuole o altre sedi del territorio locale sia presso il Centro Salute Mentale di Arco ed altre sedi dell’Unità

Operativa. Essi avranno l’opportunità di aderire volontariamente al Progetto nelle fasi di sviluppo ed avvio dei laboratori, in quanto le ore utilizzate

saranno per la maggior parte extrascolastiche.

I temi affrontati nei laboratori approfondiranno, attraverso la condivisione delle conoscenze e delle esperienze di alcuni specialisti delle

comunicazioni e dell’Arte, l’immagine del disagio psichico trasmessa e proposta al pubblico. 

Si rifletterà su estratti relativi all’argomento sopra menzionato presi dalla letteratura, dalla musica, dai giornali, telegiornali e dai film, coadiuvati

dagli esperti, allo scopo di formulare e proporre delle nuove strategie che superino i pregiudizi esistenti nei confronti della diversità.

Il Progetto è stato suddiviso in fasi: 

presentazione del progetto nelle Scuole e scelta dei giovani che parteciperanno agli incontri di approfondimento con utenti ed esperti della

comunicazione e dell’Arte, da dicembre 2012 a maggio 2013;

avvio e sviluppo di laboratori di approfondimento con giovani e utenti del CSM da maggio 2013 a novembre 2013;

preparazione ed organizzazione dell’evento di presentazione del lavoro ai giovani ed alla cittadinanza da settembre 2013 a dicembre 2013;

valutazione del lavoro svolto da dicembre 2013 a gennaio 2014

Coinvolti fin dall’inizio gli allievi della Scuola Musicale Alto Garda si inseriranno attivamente nel progetto “Teniamoci a mente. Pensare male di

te? No grazie! Preferisco conoscerti” e offriranno il loro sapere musicale come consulenti diretti all’interno del progetto.

La condivisione delle conoscenze acquisite durante i percorsi proposti ai giovani durante l’anno 2013 verrà poi allargata ai ragazzi di tutte le

Scuole Superiori dell’Alto Garda e Ledro e alla Comunità, in occasione della Giornata Nazionale per la Salute Mentale. 

All’evento parteciperanno attivamente anche gli utenti del Centro Salute Mentale che si inseriranno in tutte le fasi, dalla progettazione alla

realizzazione, divenendo così coprotagonisti insieme ai giovani del Piano Giovani 2013.

Gli utenti metteranno a disposizione durante tutto il percorso e dell’evento finale il proprio sapere esperienziale e saranno coinvolti nella

realizzazione del buffet.

Alla fine del percorso verrà tenuto un incontro di de briefing dagli organizzatori dell’intero Progetto: giovani, utenti coinvolti, operatori del Servizio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Individuate strategie e modalità innovative per combattere lo stigma e il pregiudizio della malattia mentale

Giovani e cittadinanza sensibilizzati verso il benessere e la salute mentale, verso la cultura di sana alimentazione, no alcol e tutela dell’ambiente;

40 giovani e 50 utenti del Servizio coinvolti nella organizzazione e realizzazione del Progetto;

Definito un quadro della percezione dei giovani rispetto al disagio e alla malattia mentale;

Giovani consapevoli degli stereotipi e dei pregiudizi utilizzati nel campo della comunicazione e dell’arte nelle informazioni trasmesse al pubblico;

Realizzati 5 percorsi multimediali di informazione-formazione creati dai giovani e dagli utenti del Centro Salute Mentale e presentati ai loro

coetanei insieme a tutta la cittadinanza;

I giovani e gli utenti hanno partecipato in modo attivo e sono stati protagonisti anche grazie al ruolo di informatori dei concetti appresi nei

confronti della cittadinanza.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la collaborazione dei giovani degli Istituti Superiori dell’Alto Garda e Ledro, i fruitori e operatori del Servizio di Salute Mentale,

insieme agli esponenti del mondo della comunicazione e dell’arte per conoscere ed approfondire l’immagine del disagio in generale e della

malattia mentale.

Obiettivo dell’evento finale proposto dai giovani insieme agli utenti del CSM è quello di ipotizzare strategie di cambiamento di tale visione, da

divulgare poi a tutta la 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)

 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)

  X Altro (specificare)  UTENTI ED OPERATORI DELLA SALUTE MENTALE, INSEGNANTI

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  OPERATORI DELLA SALUTE MENTALE, INSEGNANTI

 Numero partecipanti attivi 400
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

 X 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

 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)

  X Altro (specificare)  OPERATORI DELLA SALUTE MENTALE, INSEGNANTI

 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  MATERIALE DI DISTRIBUZIONE SUI CONTENUTI SVILUPPATI

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunione di de briefing con gli organizzatori del progetto: giovani, utenti e operatori coinvolti  

2 Questionario di soddisfazione per gli organizzatori del progetto  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5900,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  700,00

€  500,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  per amplificazione dei momenti ed informativi dell’evento (microfoni,

amplificatori ed altre attrezzature necessarie)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  per materiale per la costruzione delle scenografie, dei cartelloni e altro

materiale necessario per la preparazione e allestimento dell’evento finale e del materiale che nel corso dei mesi di preparazione

ci serve per lavorare con gli studenti e i giovani coinvolti

 4. Compensi n.ore previsto  (per esperti nel campo delle arti e dei mezzi di comunicazione che possano fornire consulenze ai

giovani per il loro lavoro di produzione del materiale per l’evento finale) tariffa oraria  forfait  si

 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)  Gadget per i partecipanti attivi (n.400 portachiavi con moschettone con titolo e loghi stampati)

 12. Altro 2 (specificare)  Alimenti per buffet (vedasi NB del 14.1 )

 13. Altro 3 (specificare)  Materiale divulgativo-informativo da consegnare ai giovani durante le visite alle scuole e durante l’evento

finale, con informazioni su salute mentale, servizi, promozione salute, etc.

 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) 5900,00

€  2655,00

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) 

 € Totale: 3245,00

€ 

€ 

€  590,00

€ 

€  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

€ 5900,00 € 2655,00 € 590,00 € 2655,00

percentuale sul disavanzo 45 % 10 % 45 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

FUN PROJECT DAYS

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorena 

Cognome Prati 

Recapito telefonico 3298520314  

Recapito e-mail lorenaprati@yahoo.it 

Funzione Presidente Associazione Giovani Arco  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass. 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)  ass. 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 Giovani Arco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco

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 e sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APS La Busa Consapevole, “Friends of Arco” guide alpine di Arco, Associazione Windsurf Riva del Garda, Rugby

Benacense, Circola Vela Torbole

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  01/10/2013 Data di fine  14/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/12/2012 Data di fine  30/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  29/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

nei comini di Arco, Riva del Garda, Dro, Drena, Nago, Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare un gruppo di ragazzi nell’ideazione e realizzazione di progetti a valenza sociale per la collettività trasmettendo loro competenze e

strumenti in tal campo.  

2 Favorire la socializzazione e lo sviluppo di uno spirito di gruppo, la collaborazione ed il sostegno reciproco e acquisire abilità tecniche e

conoscenze che consentano autonomia e padronanza nelle attività a contatto con la natura.  

3 Raggiungere il benessere fisico-psichico quale conseguenza dell’attività fisica e sportiva svolta all’aperto. 

4 Sviluppare nei giovani maggiore autostima e sicurezza di sé, attraverso il superamento di prove fisiche simboliche acquisendo così la

consapevolezza di poter raggiungere i propri obiettivi e le proprie mete nella vita.  

5 Favorire la conoscenza dei luoghi meno conosciuti e meno accessibili (torrente, grotta, falesia) del nostro territorio e risvegliare la

consapevolezza e l’attenzione dei giovani sul significato e valore dell’ambiente e della natura; in particolare incentivando azioni di rispetto e di

tutela del territorio.  
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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

Nati e cresciuti nell’era digitale i giovani di oggi hanno una conoscenza debole del mondo reale e fisico, preferendo il mondo virtuale d’internet e

dei videogiochi; in tal modo praticano sempre meno attività sportive, ludiche e ricreative nella natura, non sono più abituati a interagire tra loro

faccia a faccia e non investono tempo ed energie in sane relazioni umane basate sulla reciproca conoscenza e comprensione. Poco consapevoli

delle loro potenzialità raramente s’impegnano come protagonisti nell’ideazione di progetti e attività per i coetanei preferendo partecipare in

maniera passiva a quanto proposto dalla scuola e dalle istituzioni, spesso spinti dai genitori. I giovani d’oggi non sono consapevoli del valore

dell’ambiente in cui vivono, e delle conseguenze dei loro comportamenti quotidiani quali eccessivo consumismo, spreco e all’accumulo di beni

materiali. Incontriamo così giovani meno attenti alle proprie emozioni, alla propria identità e alla propria volontà, lontani da uno stile di vita sano,

sobrio e frugale nel rispetto della natura.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prima fase: promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa. Al fine di attirare l’interesse e di raccogliere un numero soddisfacente di iscrizioni

intendiamo promuovere il progetto presso tutte le scuole superiori del Comprensorio presentandolo durante le assemblee d'istituto, nella

primavera 2013, grazie al coinvolgimento attivo dei giovani che hanno partecipato ai progetti a loro dedicati negli anni scorsi. Ci avvaleremo

inoltre degli strumenti informatici quali E-mail, Newsletter, Social Network, Blog mediatici ,della stampa locale, di volantini. Credendo in una

maggior disponibilità di tempo e risorse si è deciso di rivolgere il progetto a ragazzi di età compresa tra i 17 e i 24 anni e di realizzare la parte più

sostanziosa del percorso appena terminata la scuola a giugno. Si prevedono inoltre un primo incontro di presentazione degli obiettivi del progetto

a tutti i ragazzi interessati ed un secondo incontro rivolto ai partecipanti iscritti che abbia già valenza di momento di riflessione sulle potenzialità

offerte ai giovani con questa iniziativa e di raccolta delle idee su cui lavorare durante la settimana successiva.

I ragazzi potranno essere al massimo 16 e utilizzeremo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste per selezionare i partecipanti.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 111 205

Seconda fase: campus residenziale itinerante di cinque giorni e quattro notti nei luoghi incantevoli del nostro territorio, durante il quale i giovani

frequenteranno un corso di formazione tenuto da docenti professionisti della durata di 3 ore al giorno (15 ore divise in 6 ore di lezione teorica e 9

ore di laboratorio pratico). L’obiettivo del corso è quello di formare i ragazzi sugli strumenti e le tecniche necessari per la ideazione,

progettazione, promozione, e realizzazione di un progetto a favore della comunità dei giovani.Durante la giornata è previsto un momento di

incontro dei ragazzi con le associazioni partner del progetto che, ognuna con la sua specificità, contribuirà a creare coesione nel gruppo,

possibilità di conoscenza e di sostegno reciproco tra i partecipanti e li renderà consapevoli delle loro potenzialità e del valore dell’ambiente che li

circonda.A fine giornata i ragazzi saranno guidati in un momento di riflessione durante il quale analizzeranno e raccoglieranno i bisogni dei

giovani coetanei del territorio e cercheranno di inventare un progetto che risponda ad essi.

Le guide alpine hanno l'obbligo di osservare un rapporto di 1 guida per 8 clienti al massimo, quindi se i ragazzi saranno 16 ne serviranno 2.

Abbiamo previsto la loro presenza solo per 4 dei 5 giorni del progetto perchè l'ultimo giorno è prevista l'attività di barca a vela.

Gli accompagnatori/ educatori sono necessari per la gestione, organizzazione e realizzazione del programma giornaliero che sarà molto intenso

e complicato per consentire i vari incastri.

Abbiamo pensato di ridurre la presenza di uno di loro alle sole ore giornaliere (14 ore al giorno per tot. 560 euro).

Programma campus:

LUNEDI

matt : ritrovo ore 08.00 presso Villa Altamer; 

laboratorio di progettazione (3 ore )

pranzo al sacco

pom: arrampicata in falesia policromuro

rugby al bosco caproni

cena e pernottamento bosco caproni

MARTEDI

Matt : canoa

Pranzo al sacco

Pom: laboratorio di progettazione in villa altamer ( 3 ore )

salita in quota

Cena e pernottamento in rifugio

MERCOLEDI

Matt : discesa dal rifugio , laboratorio di progettazione presso villa altamer (3 ore)

Pranzo ristorante

Pom : Canyoning in tremalzo, preparazione campo base 

Cena in rifugio ampola

GIOVEDI

Matt : discesa in mountain bike fino a riva ,wind surf

Pranzo al sacco

Pom: grotta 

Cena e pernottamento Bosco Caproni

VENERDI

Matt : laboratorio di progettazione in villa altamer ( 3 ore ) 

Pranzo al circolo vela

Pom: barca a vela

Cena : pizza di saluto

Terza fase:Stesura del documento progettuale da parte dei ragazzi partecipanti che diventerà in autunno un progetto autentico da presentare

durante il prossimo piano giovani di zona. Presentazione del loro percorso di formazione e della loro esperienza alla comunità attraverso una

serata aperta al pubblico, dove saranno invitate anche le autorità ma soprattutto altri ragazzi coetanei con cui condividere la bozza del progetto a

loro dedicato. Verrà inoltre redatto e spedito alle redazioni dei maggiori quotidiani trentini (Trentino, L’Adige, Corriere del Trentino, l’Adigetto) un

saggio sull’esperienza fatta dai ragazzi con preghiera di pubblicazione.Monitoraggio e valutazione del progetto con somministrazione di

questionari ai giovani che hanno partecipato ed alle realtà associative che hanno collaborato per identificare i punti di forza e di debolezza del

progetto attivato.
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I beneficiari del corso sono 16 ragazzi e il costo presumibile e auspicabile per il vitto e l’alloggio è di circa 21 € cadauno al giorno. I 16

partecipanti vengono trasportati nei diversi luoghi da pulmini da 9 posti forniti a pagamento dalle guide alpine e sono seguiti da due

accompagnatori con proprio mezzo il cui costo è a carico dell’Associazione Giovani Arco.

Si dichiara che o si raggiungerà un numero minimo di 14 iscritti ed in tal caso il costo totale del progetto rimarrà invariato, oppure si accetteranno

massimo 8 iscrizioni ed il costo totale del progetto diminuirà in ragione del dimezzarsi di tutte le voci di spesa la cui entità è correlata al numero

dei partecipanti (in questo caso il costo del progetto dovrebbe attestarsi sui € 5.500,00).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Il gruppo di ragazzi inventa un progetto rivolto ai giovani e lo presenta al prossimo Piano Giovani di Zona.

2) I ragazzi acquisiscono capacità di sostegno reciproco nelle attività sportive e della vita quotidiana e autonomia nella gestione della logistica

necessaria per l’esperienza residenziale.

3) Tutti i ragazzi entrano in contatto con diverse associazioni sportive della zona e sperimentano diverse attività sportive e fisiche a stretto

contatto con la natura in tutte la sue ambientazioni, perchè ne possano cogliere il valore per un benessere globale;

4) I giovani imparano a vivere con più consapevolezza e rispetto il proprio territorio ottenendo una crescita sia interiore che dal punto di vista

relazionale.

5) Tutti i giovani partecipanti sperimentano molte attività outdoor che è possibile praticare nel nostro territorio, anche in luoghi difficilmente

raggiungibili quali: un torrente montano, una falesia in quota, una grotta.

14.4 Abstract

Il progetto vuole stimolare il protagonismo giovanile attraverso la creazione di un gruppo di giovani affiatati che acquisisca gli strumenti necessari

per ideare e scrivere un progetto a favore della comunità di giovani della zona. Il contesto sarà quello di una esperienza residenziale che

favorisca nei partecipanti la consapevolezza delle proprie potenzialità, la conoscenza e la fiducia reciproca attraverso le attività outdoor che

praticheranno nel ns territorio grazie alla rete di ass.ni coinv

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 35
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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

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 16

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 80
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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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€  1700,00

€  700,00

€  250,00

€  600,00

€  560,00

€  840,00

€  1600,00

€  900,00

€  200,00

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura per pernottamenti in tenda , per vie ferrate, canoe , surf

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Carta igienica, salviette detergenti, materiale primo soccorso, stoviglie

compostabili, quaderni e penne, cartucce stampante, detersivi biodegradabili, fogli di carta formato A4 e A3, pennarelli, rotolone

di scottex, tovaglie di carta, spago, scotch, punti per cucitrice.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  istruttori vela torbole + windsurf

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  guide alpine forfait  1600 per 5 gg.

 4. Compensi n.ore previsto  7 pax per 5 gg tariffa oraria  Accompagnatore assistente bagnanti e Basic Life Support forfait  840

 4. Compensi n.ore previsto  7 pax per 5 gg tariffa oraria  Educatore accompagnatore (fotografia grafica produzione video) forfait 

840

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50 forfait  esperti progettazione

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: 2400,00

€ 

€  2400,00

€ 

€ 

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) 6450,00

€  3075,00

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) 

 € Totale: 3375,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 6450,00 € 3075,00 € 300,00 € 3075,00

percentuale sul disavanzo 47.67 % 4.65 % 47.67 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

Cooperati-viziamoci: un vizio contro corrente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Angela 

Cognome Bolognani 

Recapito telefonico 3406306752  

Recapito e-mail angela.bolognani@hotmail.it 

Funzione referente del gruppo 

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente morale religioso

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

“Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese S. Giuseppe Comunità Murialdo”, ente morale religioso con sede a Trento in via Endrici 20

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento - Riva del Garda

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)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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?

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  16/10/2012 Data di fine  04/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  01/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  30/10/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Nei comuni della comunità Alto Garda e Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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 Offrire un’opportunità di proporre educazione alla cittadinanza attiva da parte dei giovani 

2 Sviluppare le capacità progettuali e di attuazione da parte dei giovani  

3 Promuovere una azione di peer education sul tema della partecipazione attiva nella società  

4 Dare occasione di conoscenza delle realtà cooperative e associative del territorio  

5 Sperimentare una settimana comunitaria a carattere cooperativo  
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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

Il progetto nasce dalla esperienza di un gruppo di studentesse del liceo socio pedagogico di Riva del Garda che hanno partecipato al corso

nell’ambito del Programma operativo F.S.E. con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo , dello Stato italiano e della PAT, sulla conoscenza

e analisi delle realtà del terzo settore . Questo percorso ha permesso la conoscenza del mondo delle associazioni, delle cooperative sociali da

parte delle giovani studentesse e hanno potuto sperimentarsi in prima persona nelle attività e nei progetti delle realtà del territorio.

Il percorso ha avuto termine con una serata conclusiva di restituzione del percorso formativo dal titolo:” Associazioni e cooperative sociali ieri,

imprese sociali oggi e domani??”

Da questa esperienza è nata l’idea di portare questa conoscenza e sensibilità maturata verso il mondo del sociale e del no profit agli altri giovani

e ragazzi del territorio per dare anche a loro l’opportunità di conoscere le realtà del sociale e per incentivare in questo modo il volontariato

giovanile e il loro protagonismo.

L’idea portante è quella di proporre il mondo del volontariato e della cooperazione tramite una azione di peer education, ossia le studentesse che

agiscono da testimoni per coinvolgere e accompagnare loro coetanei in questo percorso formativo e di crescita personale e civica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi del territorio sul tema della partecipazione civile e sociale attraverso l’avvicinamento

delle realtà del privato sociale del territorio in funzione di un incentivazione al volontariato stesso.

Destinatari:

ragazzi di seconda e terza media, per un gruppo max. di 10 .

Il numero di 10 è definito sulla base del numero di studentesse disponibili a seguire il progetto ( max 4) e della loro prima esperienza di

conduzione di gruppo.

Metodologia:

prima fase 

la formazione del gruppo di lavoro composto da ragazzi della zona attraverso la comunicazione della proposta negli istituti scolastici di Riva del

Garda .

La proposta verrà presentata dalle studentesse direttamente nelle singole classi interessate con il supporto di brochure cartaceo.

seconda fase: 

settimana semi residenziale presso Villa Modl in via S. Nazzaro 6 Riva del Garda, che si articola in:

1. formazione tenuta dalle studentesse sulla realtà del terzo settore e del no profit in particolare del nostro territorio di appartenenza attraverso

laboratori esperienziali basati sul coinvolgimento tramite giochi di gruppo, di ruolo e attività espressive, tempi di riflessione a fine giornata .

2. interviste dei partecipanti a testimoni privilegiati ( operatori, soci, utenti) attraverso gli strumenti quali la fotografia e riprese video. Queste

persone verranno contattate tra le eventuali conoscenze familiari o parentali dei partecipanti e/o tra persone che operano nelle coop sociali del

territorio che sono state contattate precedentemente nel corso del FSE quali la coop. Arcobaleno, la Coop. La Fenice, la Coop. Eliodoro, l’Ass.

Oplà, l’Ass. Murialdo e la coop. Ephedra. Tutte queste si sono già rese disponibili alla collaborazione.

3. lettura e rielaborazione del materiale raccolto per poter fare un’ analisi delle esperienze incontrate.

4. realizzazione di un report co costruito dai partecipanti tramite le foto e i video raccolti durante le esperienze.

La settimana si strutturerà con una organizzazione cooperativa come la gestione condivisa del tempo e delle attività quotidiane .

Terza fase: 

restituzione del percorso formativo al territorio con la realizzazione di una mostra itinerante dei materiali multi mediali raccolti , nei luoghi

frequentati dai giovani quali scuole, biblioteche, oratori e in luoghi pubblici quale la Comunità di Valle.

Tempi:

1. promozione : aprile maggio 2013

2. raccolta iscrizioni : maggio 2013

3. settimana semi residenziale : agosto 2013

4. restituzione al territorio: settembre ottobre 2013

5. valutazione : novembre 2013

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Costituire un gruppo di ragazzi interessati al mondo del sociale minimo 8 persone

Il coinvolgimento di almeno 3 realtà sociali del territorio nel favorire l’avvicinamento dei ragazzi al loro territorio

L’acquisizione di maggiori competenze sul mondo della cooperazione sociale da parte dei giovani coinvolti

La creazione delle basi per poter proporre la costituzione di una associazione di promozione sociale composta dai giovani partecipanti

La realizzazione di un evento o mostra finale che illustri il percorso formativo svolto
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14.4 Abstract

Percorso formativo rivolto a ragazzi di seconda e terza media del territorio sul tema della cooperazione sociale gestito da un gruppo di

studentesse del liceo socio pedagogico di Riva del Garda per far acquisire maggiormente ad altri giovani competenze sul mondo del volontariato

e della cooperazione ponendo possibili basi per costituire una associazione di promozione sociale .

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

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 7

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

 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 10



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 125 205

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 Questionari di gradimento compilati dai partecipanti al percorso 

2 Incontro finale di riscontro da parte degli organizzatori  

3 Diario per raccogliere eventuali commenti da esporre durante l’evento pubblico  

4  

5  

€ Totale A: 4900,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  1150,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  1000,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  videocamere, microfoni, audio registratori, proiettori, gazebo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cd e dvd, materiali per laboratori manuali ed espressivi per

allestimento mostra

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  10€ 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: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€  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) 4600,00

€  2200,00

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) 

 € Totale: 2400,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 4600,00 € 2200,00 € 200,00 € 2200,00

percentuale sul disavanzo 47.83 % 4.35 % 47.83 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

FARMazione: braccia e cuori ridati all’agricoltura

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudia 

Cognome Ferrari 

Recapito telefonico 349/8496068 

Recapito e-mail Claudia.ferrari84@gmail.com  

Funzione Co-ideatore del progetto e referente  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale_l'associazione Movimento Decrescita Felice Alto Garda

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)  di promozione sociale e sport dilettantistico

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

Ass.ne NUOVE ROTTE

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione: ass. culturale La Busa consapevole, Ass. promozione sociale Scout Cngei

Sezione Arco, Ass. culturale Orti Corti, Ass. generica MovimentoDecrescitaFelice Alto Garda, Ass. promozione sociale Banca del

Tempo Valle dei Laghi , Ass. culturale Rete Italiana Villaggi Ecologici – RIVE

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  A.Gio (comune Arco), Associazione La Busa consapevole, Scout Cngei Sezione Arco, Orti Corti, Circolo MDF,

Banca del Tempo, Rete Italiana Villaggi Ecologici – RIVE; Gruppo informale GasGos, Open Source Ecology Italia, Bottega 21,

Richiedenti Terra – l'ortolameo; Presidio Slow Food “Broccolo di Torbole”, Mercato Contadino (??)

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Altro : divulgare nuovi approcci di sostenibilità ambientale

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 orto comunitario, per imparare insieme a prendersi cura della terra e delle relazioni.  

2 Acquisire, accrescere e divulgare competenze nella gestione della terra, pratiche agricole biologiche nel rispetto degli equilibri dell’ecosistema

agricolo locale, pratiche di conservazione dei prodotti coltivati, … nell'ottica della sostenibilità.  

3 Esplorare l’idea della cura del “bene comune” come strada per raggiungere un maggior benessere individuale.  

4 Ricercare dimensioni perdute di socialità creando una rete tra gruppi informali, associazione e giovani in un luogo di socializzazione “alternativa”,

attraverso il “fare” insieme.  

5 Responsabilizzare i soggetti partecipanti a forme di cittadinanza attiva attraverso un’esperienza reale di democrazia diretta, di cooperazione e

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L'associazione Nuove Rotte, insieme ad un gruppo di partecipanti di varie realtà giovanili al progetto “FARMazione: incontri in natura per riflettere

e fare” (PGZ 2012), partendo da una sensibilità comune per la questione della sostenibilità sociale e ambientale percepiscono questo periodo

storico come decisivo: le crisi economiche mondiali che si susseguono, il punto di stallo che vive il nostro paese, la questione del picco petrolifero

e la minaccia sempre più reale del cambiamento climatico, ci spingono a riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può avere per affrontare in

maniera propositiva queste questioni. Partiamo dalla convinzione che le problematiche rilevate possano trasformarsi in opportunità, stimolando a

sperimentare nuovi modelli ed innovative forme di socialità con una maggiore attenzione all'ambiente e alle relazioni fra le persone. 

In particolare il nostro territorio rischia di perdere un patrimonio preziosissimo di biodiversità e di cultura. Anche nella nostra “busa” infatti, oltre

alla capacità di auto-produrre il cibo, sono andate perse le colture e i saperi che permettevano di fare a meno di sostanze di sintesi e di

attrezzature costose ed energivore. La lottizzazione della campagna continua ad aumentare e così anche la cementificazione, ma allo stesso

tempo sta avvenendo anche un fenomeno opposto: l'incremento della domanda sociale di paesaggio, cioè la richiesta da parte dei cittadini di

avere un contatto con una Natura, ormai di fatto sempre più lontana. La perdita del contatto con la terra è un’esperienza fortemente sentita anche

dai giovani, che difficilmente sfuggono dalla routine Studio-SupermercatoAperitivo-Casa. 

A questo proposito si può evidenziare il notevole aumento della richiesta di orti comunali da parte di tutte le fasce d'età, ad esprimere un forte

desiderio e bisogno di uno stile di vita sostenibile e di una vera socialità. Secondo i dati della Coldiretti quasi il 70% di chi coltiva in un contesto

urbano è un over60. Questa situazione non è frutto solo dalla modalità di assegnazione degli spazi comunali per l'orticoltura, ma è data anche

dal fatto che la quasi totalità dei ragazzi è stato privata dalle “competenze della sussistenza”. I giovani inoltre mostrano sempre più bisogno di

socialità e di spazi di libertà dove esprimere la propria creatività, spazi generativi di nuove idee e di modi più sostenibili di pensare e vivere la

città.

L'orto è stato preso con contratto regolare d'affitto per garantire la continuità del progetto anche negli anni successivi e si trova in località Linfano

del comune di Arco e si estende 190mq.

Forfait tutor/facilitatore - Ass. MDF Alto Garda si occuperà del corrdinamento all'interno dell'orto (calendarizzazione settimanale dei lavori da fare

e dei momenti di incontro al di fuori dei corsi proposti dal progetto FARMazione. Essendo un attività attiva costantemente per molti mesi non è

possibile fare un calcolo delle ore effettive ma è stato scelto un forfait) 400 euro

Forfait Formatore agricoltura - Mauro Flora (4 giornate piene di corso "agricoltura sinergica" per un totale di 32ore, più una consulenza in itinere

per l'orto) 900 euro - Avancini idrotecnica (formazione impianto d'irrigazione) 400

Forfait formatore transizione (Cristiano Bottone del Movimento Transition Town Bologna - una giornata intera di seminario per un totale di 8 ore +

supporto per lo start up di un movimento di Transition town in busa) 600

Forfait formatore open source ecology (2 esperti del Movimento Open Source Ecology - 1 laboratoro di autocostruzione essicatore solare 300

euro - 1 laboratorio di autocostruzione mini impianto di energia pulita 600 euro)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sulla base delle problematiche e dei bisogni sopraccitati i ragazzi/e del progetto “FARMazione: incontri in natura per riflettere e fare” (PGZ 2012)

insieme all'associazione Nuove Rotte hanno raccolto gli stimoli emersi dal percorso formativo ed esperienziale e desiderano proseguirlo

allargandosi a nuove associazioni e realtà giovanili.

La nostra idea è quella di dare vita ad un orto comunitario urbano per favorire la socializzazione fra associazioni e gruppi giovanili, attraverso

l'attività dell'agricoltura di sussistenza che sviluppi nei partecipanti conoscenza del territorio e senso di cittadinanza. I giovani potranno imparare a

gestire in comune la terra per produrre frutta e verdura con metodi e tecniche naturali e per creare un diverso spazio di socializzazione legato alla

dimensione del “fare insieme” e della sperimentazione/creatività. 

Il progetto prevede due week-end di corso teorico-pratico di “agricoltura sinergica” dove il gruppo di ragazzi potrà sperimentare questa tecnica

dolce di coltivazione naturale (permette la partecipazione anche a persone con difficoltà fisiche) che non prevede l'aratura e la zappatura del

terreno e cerca di sostenerne i processi auto-fertilizzanti avvalendosi della consociazione fra le diverse piante. Durante il corso si realizzerà l'orto

sinergico che verrà poi gestito collettivamente dai partecipanti con un percorso decisionale partecipato (metodi di democrazia diretta), per l'intera

stagione estiva ed autunnale.

L'orto non sarà solo luogo di produzione di cibo sano a km0 ma anche luogo alternativo di cultura ed informazione. Verranno infatti organizzate

conferenze e corsi teorici-pratici nel campo su tematiche legate agli stili di vita sostenibili ed alla decrescita, dando così vita ad un “orto

comunitario polifunzionale”.

Il secondo incontro previsto sarà una conferenza con il movimento internazionale “Transition town” che si pone come obiettivo la creazione dal

basso di comunità sostenibili capaci di ridurre l'utilizzo di energia e di incrementare la propria autonomia a tutti i livelli (esempi di iniziative

riguardano la creazione di orti comuni, riciclaggio di materie di scarto come materia prima per altre filiere produttive, o semplicemente la

riparazione di vecchi oggetti non più funzionanti in luogo della loro dismissione come rifiuti).

Il terzo incontro sarà un corso teorico-pratico di “Open Source Ecology” (2 incontri) per ragionare insieme sulla necessità e possibilità di

realizzare autonomamente macchinari utili, costruiti in modo da durare nel tempo e in modo da essere modulabili, con pezzi facilmente sostituibili

e non più vincolati da regole di mercato. In questo corso si prevede di imparare a costruire insieme un essiccatore solare (utile per conservare i

prodotti dell'orto) e un mini impianto fotovoltaico (per la produzione di energia elettrica indispensabile per la centralina dell'impianto di irrigazione

e per un rudimentale impianto di illuminazione che permetterà di utilizzare la spazio anche nelle ore serali).

Il percorso prevede anche 4 viaggi per conoscere da vicino alcune esperienze di orti comunitari in trentino e best practices di comunità sostenibili

presentate all'interno dei corsi: l'orto comunitario “Orti Corti” di Rovereto, Ortolameo di Trento, SpiazziVerdi a Venezia e la visita ad un

ecovillaggio della Rive (20 biglietti treno per Venezia "Spiazzi Verdi" e pulmino da 15 posti per Ecovillaggio RIVE per un totale di € 1.700).

.

Finalità fondamentale del progetto è creare un’occasione di collaborazione e condivisione tra associazioni, movimenti e gruppi informali giovanili

che a diverso titolo hanno sviluppato una sensibilità sulla questione della sostenibilità sociale e ambientale. Il percorso prevede quindi vari

momenti di socializzazione intorno all'attività dell'orto comunitario con pranzi e cene conviviali nel campo ed eventi legati ai diversi lavori

stagionali nell’orto. In particolare si organizzerà una “Festa del raccolto” aperta a tutta la cittadinanza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Creazione di un orto comunitario, imparando insieme a prendersi cura della terra e delle relazioni;

Acquisizione e divulgazione - ad altri coetanei ed alla comunità - di competenze nella gestione della terra, pratiche agricole biologiche nel rispetto

degli equilibri dell’ecosistema agricolo locale, pratiche di conservazione dei prodotti coltivati, … nell'ottica della sostenibilità;

Sperimentazione dell’idea della cura del “bene comune” come strada per raggiungere un maggior benessere individuale;

Scoperta e sperimentazione di forme perdute di socialità creando una rete tra gruppi informali, associazione e giovani in un luogo di

socializzazione “alternativa”, attraverso il “fare” insieme;

I partecipanti verranno responsabilizzati a forme di cittadinanza attiva attraverso un’esperienza reale di democrazia diretta, di cooperazione e

coesione sociale;

L’orto comunitario sarà “polifunzionale” ovvero un luogo alternativo di socializzazione, cultura ed informazione.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole fornire ad un gruppo di giovani gli strumenti teorico-pratici per gestire in comune la terra per produrre frutta e verdura con metodi

e tecniche naturali e per creare un diverso spazio di socializzazione legato alla dimensione del “fare insieme” e della sperimentazione/creatività. 

L'orto non sarà solo luogo di produzione di cibo sano a km0 ma anche luogo alternativo permanente di cultura ed informazione su tematiche

legate agli stili di vita sostenibili ed alla decrescita.

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

 X 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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale  

2 Momenti di confronto in itinere con i partecipanti e gli organizzatori  

3 Qualità degli artefatti e dei prodotti  

4  

5  
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€ Totale A: 9150,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  350,00

€  200,00

€ 

€  400,00

€  0,00

€  1700,00

€  700,00

€  600,00

€  800,00

€  400,00

€  900,00

€  400,00

€  2000,00

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (attrezzi per il giardinaggio, service per gli eventi,)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria per i corsi teorici, piante e semi per gli esperimenti, tubi ed altro

materiale d'irrigazione per esercitarsi nel corso, piatti e posate mater bi, materiale per l'esercitazione open source ecology

 4. Compensi n.ore previsto  Tutor e facilitatore tariffa oraria  forfait  Forfait tutor/facilitatore - Ass. MDF Alto Garda si occuperà del

corrdinamento all'interno dell'orto (calendarizzazione settimanale dei lavori da fare e dei momenti di incontro al di fuori dei corsi

proposti dal progetto FARMazione. Essendo un attività attiva costantemente per molti mesi non è possibile fare un calcolo delle

ore effettive ma è stato scelto un forfait)

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  25€ forfait  100€ per una consulenza in itinere per l'orto _ Formatore agricoltura

sinergica - Mauro Flora

 4. Compensi n.ore previsto  Avancini idrotecnica (formazione impianto d'irrigazione) tariffa oraria  forfait  SI

 4. Compensi n.ore previsto  2 formatori open source ecology (esperti del Movimento Open Source Ecology) tariffa oraria  forfait 

1 laboratoro di autocostruzione essicatore solare 300 euro - 1 laboratorio di autocostruzione mini impianto di energia pulita 500

euro

 4. Compensi n.ore previsto  8 (una giornata intera di seminario) tariffa oraria  50€ forfait  200€ per supporto per lo start up di un

movimento di Transition town in busa) _ Formatore transizione (Cristiano Bottone del Movimento Transition Town Bologna

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)  cibo e bevande bio, km0, analcoliche per gli eventi e per i corsi

 12. Altro 2 (specificare)  Gruppi musicali Festa del raccolto

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 8650,00

€  3832,00

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) 

 € Totale: 4807,00

€ 

€  290,00

€  400,00

€  285,00

€  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)   Coop, Vivai.

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  comune di Arco

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8650,00 € 3832,00 € 975,00 € 3843,00

percentuale sul disavanzo 44.3 % 11.27 % 44.43 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

I MESTIERI DEL FUTURO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alberto 

Cognome Foletto 

Recapito telefonico 3497946730 

Recapito e-mail alberto.foletto@gmail.com  

Funzione Presidente Cassa Rurale di Ledro BCC 

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

 X 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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Cassa Rurale di Ledro Bcc

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ledro - Via Chiassi, 38067 – Bezzecca (TN) ma con filiali anche a Riva del Garda

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

 X 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  03/12/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/12/2013

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

I workshop e i seminari nell’area Alto Garda e Ledro. I campus si terranno in una località residenziale del trentino.
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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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  SOSTEGNO ALLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO E IMPRENDITIVITA’
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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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: attraverso il coinvolgimento di giovani testimoni dell’imprenditoria e delle istituzioni

locali. 

2 Orientamento scolastico o professionale: attraverso l’indicazione di casi e strumenti pratici .  

3 Sostegno alla transizione all’età adulta: attraverso la condivisione di modelli e testimonianze positive.  

4 Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani: attraverso la condivisione di modelli e

testimonianze di esperti.  

5 Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.): mettendo insieme le istituzioni nella fase di progettazione e di erogazione.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto di riferimento è quello dei giovani trentini dell’Alto Garda e della Valle di Ledro in particolare nel periodo tra i 17 e i 29 anni ed il loro

bisogno di strumenti e attrezzi per accelerare l’indipendenza economica ed il processo di avvicinamento al lavoro una ricerca attiva e esempi

positivi di giovane imprenditorialità locale di prima generazione.

I tassi di disoccupazione in aumento associati ad un modello educativo che sostiene i saperi tecnici ma non le life skills determina un contesto

dove i giovani hanno il bisogno di avere grande fiducia nei propri mezzi, imparare velocemente ovvero essere imprenditivi in un contesto dove il

lavoro viene sempre meno da fuori e sempre più da sé.

La consapevolezza di come sta cambiando il lavoro deve anche diventare patrimonio delle istituzioni, dei genitori e delle famiglie affinché

assolvano al meglio al loro ruolo di educatori.

La definizione del contesto e delle problematiche è frutto della rilevazione dei bisogni condotta dal comitato scientifico di JobTrainer, facendo

riferimento al contesto giovanile trentino e anche a quello generale nazionale. In particolare le fonti di ricerca sono state: 

Iprase - Osservatorio politiche giovanili del Trentino

Consorzio Almalaurea.- rapporto sullo stato occupazionale dei laureati

Federazione Trentina della Cooperazione - ricerca sui Giovani del Master Middle Manager

Istituto IARD. Rapporto sulla condizione giovanile in Italia

Istat – rapporto sull’occupazione giovanile

Motylab – ricerca sulle attese dei laureati condotta presso i locali dell’Università degli Studi di Trento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare sono 4 workshop serali di animazione territoriale aperti ai giovani e alla comunità sui cambiamenti in atto nel mondo del

lavoro.

I workshop sono rivolti tanto ai giovani quanto agli educatori, alle famiglie, alle istituzioni replicati in Val di Ledro e in Alto Garda.

Le macro aree di intervento ipotizzate sono le seguenti (i titoli sono indicativi) e saranno definite e dettagliate solo in occasione degli incontri di

coordinamento e progettazione di dettaglio assieme al gruppo di progetto: I mestieri del futuro. La laurea è sufficiente? Cosa altro serve?; Pensa

se non ci avessi provato. I giovani trentini della porta accanto che hanno rischiato e avuto successo ci introducono al concetto di imprenditività

individuale; La fuga dei cervelli. Quando e perché fuggono i nostri giovani talenti?; Fortuna o talento? Dal fenomeno delle slot machine e del

gioco d’azzardo al concetto di resilienza; Fare marketing di se stessi nella ricerca attiva del lavoro.

I workshop saranno realizzati in sale pubbliche messe a disposizione dalle istituzioni.

Note sulla piattaforma JobTrainer. I workshop saranno affidati al coordinamento e alla direzione scientifica dello staff di JobTrainer la piattaforma

organica di orientamento professionale che opera in Trentino da un triennio. La piattaforma JobTrainer è nata su impulso di Formazione Lavoro,

ASDIR e delle Casse Rurali Trentine, è stata sviluppata coinvolgendo in modalità partecipata anche le istituzioni del territorio Trentino più vicine

ai giovani:

 Esponenti dei giovani delle associazioni di categoria, in particolare i giovani Artigiani, i Giovani Industriali, i Giovani Albergatori, i Giovani

Cooperatori;

 Esponenti dell’Ufficio Placement dell’Università di Trento; 

 Esponenti di Trentinosviluppo; 

 Esponenti del mondo dell’impresa locale e delle istituzioni

Ai 20 workshop JobTrainer nel corso del 2012 hanno partecipato circa 1500 persone, con una affluenza media di 100 persone a serata.

La prestazione include:

1. Preparazione del workshop: l’analisi dei fabbisogni, la progettazione di dettaglio (ogni ws è un progetto che coinvolge relatori, committenti e

contesti territoriali diversi), gli incontri di coordinamento che si renderanno necessari, la direzione e il coordinamento dello stesso con i

committenti e i relatori e gli attori che partecipano, a vario titolo al progetto, l’attività di reclutamento, briefing e preparazione dei relatori e l’attività

amministrativa di incarichi e fatturazione

2. Conduzione del workshop serale: la presenza di almeno 2 relatori, la presenza di un moderatore che coordina tutta la serata (impegno

indicativo di 4 ore), la presenza di un tutor (impegno indicativo di 4 ore) che allestisce la sala con le segg attrezzature (in molti casi le sale

pubbliche non sono pronte e né attrezzate): pc, videoproiettore, casse audio, prolunghe, telecamera, allestisce cartelli segnalatori e le locandine,

dispone le sedie in platea, prepara il rinfresco finale, accoglie i relatori, esegue le video riprese e scatta un piccolo repertorio di foto che saranno

fornite ai committenti, alla stampa, pubblicate sui social network.

3. La gestione della piattaforma di comunicazione JobTrainer (che è attiva e aggiornata quotidianamente) e comprende: una landing page

dedicata al progetto sul sito www.job-trainer.it: con le informazioni e i dettagli di ogni progetto, gli aggiornamenti, la preparazione dei contenuti e

grafica di locandine (dove richiesto), comunicati stampa, conferenza stampa (dove richiesta), il presidio delle azioni di comunicazione dei partner,

la comunicazione dell’iniziativa a tutti i siti istituzionali potenzialmente interessati, impianti grafici, Social Networking: Facebook promozione e

aggiornamenti quotidiani sulla Fanpage JobTrainer (che vanta fino a 6000 passaggi a settimana), Youtube: canale JobTrainer, un piccolo

rinfresco post workshop (se gradito)

4.I costi di trasferta per gli incontri di coordinamento e la conduzione del workshop (moderatore, tutor) € 1100 x 4
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi sono molteplici e possono così essere sintetizzati:

aumentare la consapevolezza sui cambiamenti in atto nel lavoro tanto nei giovani quanto negli educatori

mettere in rete alcune istituzioni del territorio per lavorare ad un primo progetto 

coinvolgere attori ed istituzioni del territorio

portare esempi e testimonianze vicine ai giovani e facilmente comprensibili

14.4 Abstract

La proposta consiste in un ciclo di incontri sui Mestieri del futuro finalizzata a sensibilizzare giovani, famiglie ed istituzioni sui nuovi scenari del

mondo del lavoro che cambia.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 organizzatori 10



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 149 205

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 400

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X 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
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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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio delle presenze  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5324,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5324,00

€ 

€ 

€ 

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  personale Job trainer tariffa oraria  - 4 serate (€ 1100 x 4) forfait  + iva 4% (€924)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 5324,00

€  2162,00

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) 

 € Totale: 3162,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 5324,00 € 2162,00 € 1000,00 € 2162,00

percentuale sul disavanzo 40.61 % 18.78 % 40.61 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

GIOVANI a SPRECO ZERO: per promuovere la cultura del riciclo e della condivisione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Patrizia  

Cognome Angeli  

Recapito telefonico 3333007778 

Recapito e-mail patriziaangeli@libero.it  

Funzione Consigliere delegato alle politiche giovanili comune di Dro 

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 DRO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI DRO

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_Associazione SOStenibile Trento; ass Busa Consapevole; Ass Abilmente; Mnemoteca;

ass Crozolam

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/10/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  01/07/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Territorio di Dro e dell’Alto Garda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

 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.)

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

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

1 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani Rendere protagonisti i giovani, attraverso un percorso esperienziale e

creativo (campus estivo) in cui si comincia a promuovere una cultura “spreco zero” intrecciata alla scoperta della possibile trasformazione della

materia, partendo da aggettivi dimenticati. Tradurre le esperienze sperimentate in gruppo in un documento/testimonianza – cortometraggio - che

possa contaminare favorevolmente altri giovani rispetto a questi temi.  

2 Formazione/Educazione nell’area del riciclo e della cultura del non-spreco: Promuovere nei giovani e nella Comunità uno stile di vita che

contempli e favorisca una cultura del non spreco e del riciclo. Attraverso un lavoro cooperativo e condiviso, coniugare l’ecologia e l’educazione

all’arte: stimolare i giovani a giocare con la materia, scoprendo la possibile trasformazione creativa di materiali poveri, dimenticati o danneggiati.

Qualunque materiale esistente in natura può essere visto con altri occhi. Incoraggiare nei giovani delle abitudini al consumo improntate alla

sobrietà.  

3 Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.) Incontrare e avvicinare alcune realtà locali e internazionali

che operano nell’ambito del riuso e del riciclo, per favorire nella comunità lo scambio di buone prassi: Associazione ReMida: centro di riciclaggio

creativo di Rovereto; Smateria: società no-profit che opera in Cambogia e si sostiene esclusivamente grazie alla vendita dei propri prodotti ottenuti

con la trasformazione di materiali poveri; artisti e associazioni locali che valorizzano il riciclo: riconoscimento del valore del loro operato e

dell’importanza di fare rete per promuovere una cultura partecipata e condivisa circa questi temi. 

4  

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L’idea del progetto nasce dalla consapevolezza che è giunto il tempo di sostenere e promuovere, con urgenza e attraverso canali differenziati,

una cultura del non spreco e del riciclo, superando la cultura dell’ ”usa e getta”, per approdare a quella dell’ ”usa e ri-usa”, e acquisendo buone

pratiche “spreco zero” da applicare nella nostra quotidianità.

“Il riuso ha potenzialità nascoste: perché le cose che scartiamo ogni giorno sono tantissime e perché il recupero conviene sia a chi cede che a

chi acquisisce, riduce il prelievo di materie prime e la produzione di rifiuti, promuove condivisione e commistione di gusti e stili di vita, aumenta

l’occupazione. Promuovere il riuso si può fare in breve tempo e con poche risorse.” (Guido Vitale, in “La civiltà del riuso”, 2010)

In particolare, è fondamentale che i giovani vivano da protagonisti la nuova logica del non-consumismo e del riutilizzo, che sta alla base di un

rapporto con l’ambiente nel segno dell’ecologia e della sostenibilità. Avvicinare i giovani a questi temi attraverso una dimensione esperienziale,

che contempli anche momenti di divertimento e di socializzazione, è l’approccio scelto dal progetto “GIOVANI a SPRECO ZERO”. Attraverso

iniziative che utilizzano diversi canali comunicativi ed esperienziali, i partecipanti al percorso avranno la possibilità di giungere, secondo tempi e

modalità personali, alla consapevolezza della possibilità reale di praticare una cultura del non spreco e del riciclo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi, caratterizzate da attività ed obiettivi distinti:

Fase di sensibilizzazione e di esperienza in gruppo (campus estivo non residenziale):Sensibilizzazione e informazione-Esperienze di divertimento

a “spreco zero”: 

Durante la prima settimana si introducono i ragazzi al tema del campo, attraverso giochi di ruolo, visita in discarica, nella prospettiva positiva di

trarre divertimento inaspettato dal riutilizzo creativo di ciò che la nostra società etichetta come “rifiuto”. Si arriva insieme a loro, facendo in modo

che emerga il più possibile da loro, alla attivazione delle seguenti proposte: utilizzo di materiali di scarto e di recupero x autocostruzione di natanti

da provare sul Sarca, mercatino del baratto, concerto ecologico con batterie caricate dalle pedalate di biciclette vecchie riparate o autocostruite,

laboratorio di moda vintage con tessuti di recupero etc

Durante la prima settimana i ragazzi si prenderanno il tempo per girare di casa in casa del paese chiedendo alle persone se hanno materiali

vecchi da cedere utili: 1)per la costruzione delle loro imbarcazioni artigianali, 2)per il laboratorio di moda e arte-spazzatura, 3)e per coinvolgerle

nell’evento finale del mercatino del baratto. I ragazzi si sperimenteranno a spiegare ai compaesani il loro progetto, cosa che accrescerà la

consapevolezza di quello che stanno facendo, lo spirito di gruppo e che li metterà in contatto con la -rete interna al paese-.La prima settimana si

chiuderebbe con l’evento clou della gara sul Sarca di imbarcazioni autocostruite e…bagno al ponte romano!

Nel corso delle 2 settimane il tema si sviluppa attraverso una serie di laboratori creativi ed uscite sempre legate al tema del’autoproduzione:

alternativa potente al consumismo e alla produzione di rifiuti.I ragazzi verranno inoltre accompagnati in visita didattica all’azienda zootecnica

“Amaltea” dove si darà loro prova concreta sul come si produce il formaggio artigianale.

Altra proposta qualificante è quella di incontrare il progetto dell’associazione Richiedenti Terra, consistente nell’esperienza di un -orto

comunitario-. Si è esaminata positivamente la possibilità di attivare laboratori dedicati alla produzione di semplici cosmetici naturali (a partire da

materie prime), e ancora, alle piccole riparazioni elettriche e alle attività della ciclofficina, come pure alla costruzione di oggetti artistici, sempre a

partire da rifiuti. 

Il campus terminerà con un piccolo concerto o DJ set alimentato dall’energia delle pedalate delle bici autocostruite. La musica farà da sfondo ad

un momento di festa e ritrovo conclusivo dove si svolgerà anche il mercatino del baratto e dove verranno esposti tutti i prodotti dei laboratori:

oggetti artistici, vestiti, imbarcazioni, cosmetici, ecc.

Durante le due settimane di campus i ragazzi più grandi(cosidetti ragazzi-guida) coinvolti nel progetto si occuperanno in particolare di filmare,

fotografare e registrare le varie attività. Questo sarà la materia prima per il montaggio audio-video che si svolgerà in autunno fatto dai ragazzi.

Rielaborazione e documentazione (appuntamenti autunnali):

Azione formativa/informativa, il cortometraggio:

Attraverso la realizzazione di un breve cortometraggio, i ragazzi avranno la possibilità, attraverso suoni e immagini,di comunicare e diffondere le

consapevolezze acquisite. Diventare protagonisti e autori di un cortometraggio trasformerà i giovani in testimoni significativi, verso i coetanei e la

comunità, della promozione di una cultura della sobrietà, del riuso e del consumo consapevole.

L’intero progetto sarà supportato da Rizzonelli Maria Rosa che sarà impegnata sia nell’organizzazione logistica , sia come supporto professionale

specie nell’attività iniziale di conoscenza, giochi di ruolo e sensibilizzazione verso le tematiche del non spreco, accompagnerà i ragazzi per le

case del paese chiedendo del materiale vecchio e sensibilizzando anche la cittadinanza a questa tematica rielaborando poi ciò che si è raccolto,

sarà presente e svilupperà l’esperienza all’azienda Amaltea, sempre presente nell’accompagnare i ragazzi nei vari percorsi; anche nel momento

autunnale per aiutare ed accompagnare i ragazzi nella rielaborazione dell’esperienza che poi sarà materiale che verrà presentato nelle scuole

anche per diffondere nuove abitudini e comportamenti.

Rocco Meloni e Margherita Lega dell’Associazione Richiedenti Terra proporranno e realizzeranno insieme ai ragazzi i vari laboratori già

presentati sopra portando le proprie competenze specialistiche in materia di ri-uso.

Claudio Nicolodi – esperto documentarista e video maker - sarà presente in qualità di “regista” anche mettendo a disposizione la propria

attrezzatura:

- all’inizio per dare indicazioni precise su come è bene impostare il lavoro per realizzare il video

- in itinere per una supervisione sulle attività di ripresa che saranno effettuate direttamente dai ragazzi 

- nella fase conclusiva che si terrà in autunno per la realizzazione del montaggio del filmato.

Si ipotizza un raccordo con il progetto dell’Associazione Nuove Rotte centrato sulla realizzazione di un orto comune (a condizione che entrambi i

progetti vengano approvati).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Condividendo esperienze in cui si sentono protagonisti, i giovani che parteciperanno al campus e agli incontri autunnali di “GIOVANI a SPRECO

ZERO”, avranno l’opportunità di “trasformare la materia” e di “ri-crearla” dandole nuova vita, pregustando i benefici di una civiltà del riuso

(utilizzando un’espressione di Guido Vitale) attraverso: 

l’esperienza pratica, svolta in gruppo, che consentirà ai partecipanti di rielaborare i messaggi e gli stimoli ricevuti per diffonderli secondo codici

personali: realizzazione di un cortometraggio. 

Il video realizzato a conclusione del percorso potrebbe essere proposto nelle scuole, in occasione di eventi o iniziative che sul territorio

provinciale promuovono la cultura del riciclo a vari livelli (“Fa la cosa giusta”, “Festa dell’incontro”, “Mercatini del riuso”….), sul sito del Comune di

Dro, della Comunità Alto Garda e Ledro e di altre Associazioni sensibili alla tematica.

La condivisione e l’incontro con esperienze locali e internazionali consentirà ai partecipanti di innalzare lo sguardo verso una riflessione più

ampia e articolata, che ha come sfondo le principali questioni ambientali e socio-economiche del nostro tempo.

14.4 Abstract

“Giovani a spreco zero” è un’iniziativa che attraverso l’essere, il fare e il trasformare intende sensibilizzare e promuovere nei giovani uno stile di

vita che contempli e favorisca una cultura del non spreco e del riciclo, incoraggiando abitudini al consumo improntate alla sobrietà.

Rendere protagonisti i giovani della trasformazione della materia, attraverso percorsi esperienziali e creativi, significa invitarli a guardare con

occhi nuovi la realtà che li circonda e valorizzare l’esistente.

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

 X 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 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

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 30

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

Tutta la cittadinanza

 X 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

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 Questionario di gradimento riferiti sia ai ragazzi che ai genitori  

2 Documentazione dettagliata delle diverse fasi progettuali (attraverso fotografie, diario, raccolta commenti e osservazione dei ragazzi …)  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  300,00

€ 

€  200,00

€  800,00

€  100,00

€  1200,00

€  1500,00

€  1500,00

€  2800,00

€  500,00

€ 

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  40 forfait  esperto campus (50h) + esperienza autunnale (20h) Maria Rosa Rizzonelli

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 forfait  Rocco Meloni dell’Associazione Richiedenti Terra

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 forfait  Margherita Lega dell’Associazione Richiedenti Terra

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  80 forfait  Documentarista, videomaker, realizzatore filmati - Claudio Nicolodi

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  25 forfait  Associazione SOStenibile Trento

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 9600,00

€  4500,00

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) 

 € Totale: 5100,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  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

€ 9600,00 € 4500,00 € 600,00 € 4500,00

percentuale sul disavanzo 46.88 % 6.25 % 46.88 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

Vivere nella C O M U N I cabili T À

3. Riferimenti del compilatore

Nome Flavio 

Cognome Tamburini 

Recapito telefonico 0464 516929 / 0464 532947 

Recapito e-mail flavio.tamburini@icarco.net 

Funzione Collaboratore del Dirigente - Docente referente per il territorio 

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 Arco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comune di Arco, istituto CFP UPT ARCO; Associazioni che operano nell’ambito dell’intercultura

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/10/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Arco: Scuola Secondaria di primo grado, biblioteca civica di Arco, archivio storico di Arco; atelier Segantini; Istituto Professionale CFP-UPT
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Peer Learning

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)  Lifelong Learning

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'inserimento e la cittadinanza attiva dei giovani immigrati. Più in particolare, garantire ai giovani immigrati le stesse possibilità di

successo formativo in ambito scolastico e di integrazione socio-culturale nell’ambito del tessuto cittadino di Arco.  

2 Acquisire la conoscenza delle principali istituzioni e dei loro servizi. Più in particolare, prendere coscienza di quei servizi essenziali alla persona

che garantiscono ai giovani immigrati e alle loro famiglie di potersi muovere con maggiore serenità e disinvoltura al’interno della comunità.  

3 Acquisire competenze linguistiche adeguate ad una comunicazione efficace che consentano l’esercizio della cittadinanza attiva. Più in

particolare, individuare un vocabolario essenziale che permetta un adeguato stile di vita.  

4 Organizzare laboratori linguistici e visite alle istituzioni locali. Tali attività saranno condotte in verticale tra istituzioni scolastiche e territorio con

adulti e giovani che, di volta in volta, diventeranno alternativamente ora allievi ora maestri dei loro interlocutori. 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 171 205

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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L’assemblea dei ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado si trova periodicamente per riflettere sull’andamento scolastico

e per formulare proposte al dirigente e agli insegnanti.

Durante l’ultima seduta è emerso come richiesta forte la necessità da parte degli alunni stranieri di potersi inserire a pieno titolo nella vita sociale

della comunità. Fra i problemi principali individuati c’è la mancata conoscenza delle istituzioni e la difficoltà a padroneggiare un linguaggio

specifico che accresca la lingua d’uso comune.

La nostra comunità civile e scolastica è composta da un numero sempre crescente di cittadini giovani stranieri. In parte di origine comunitaria, in

larga maggioranza extracomunitari ed extracontinentali.

La pratica attiva della cittadinanza, l'inserimento sociale sono rallentati o annullati dalle numerose difficoltà che questi nuovi cittadini incontrano. 

Ci preme in questo ambito evidenziare la difficoltà linguistica e la mancanza padronanza nella frequentazione delle istituzioni e delle opportunità

di crescita personali che esse offrono.

Per i giovani la scuola rappresenta spesso il primo raccordo culturale con la società. Spesso le famiglie stesse raggiungono le istituzioni

attraverso la mediazione della scuola. 

Leggendo il vissuto dei giovani abbiamo capito che essi veicolano i problemi sociali, le richieste di aiuto, di tipo linguistico (di frequente sono gli

interpreti per e dei genitori), e per trovare risposta ai bisogni sociali (rapporti con altri genitori, necessità sanitarie, richiesta di aiuto economico e

culturale).

Grande parte degli ostacoli sarebbero meglio affrontabili con un’adeguata padronanza della lingua e la conoscenza delle opportunità civiche o

sociali.

La scuola non può dare che risposte all’emergenza, intervenendo con corsi straordinari di prima alfabetizzazione in lingua italiana. Ma poi ai

ragazzi non si riesce a dare un percorso continuativo che sviluppi completamente le potenzialità linguistiche e personali.

Quasi nulla si può fare poi per facilitare l’armonizzazione sociale e l’inserimento nella vita civile. Questa azione è demandata alla famiglie e

l’efficacia dipende molto dal background culturale famigliare e dall’intraprendenza dei singoli.

Il nostro Istituto ha organizzato e sta gestendo in collaborazione del centro provinciale Cinformi dei corsi per adulti in lingua italiana. Con questo

progetto vorremmo ora raggiungere i giovani ed i più piccoli con attività extrascolastiche pomeridiane.

Il nostro progetto vorrebbe fornire ai ragazzi strumenti e padronanza adeguati nella lingua italiana. Al punto da farsi essi stessi insegnanti per i

bambini più piccoli, diventando mediatori/facilitatori linguistici e, allo stesso tempo, mediatori linguistici per le loro famiglie (con particolare

attenzione a quelle donne che anche per barriere culturali trovano enormi difficoltà ad inserirsi nel tessuto cittadino).

Inoltre ai ragazzi saranno proposte visite ed incontri nei luoghi istituzionali. Nei luoghi indispensabili ad ogni cittadino per vivere correttamente,

efficacemente, liberamente la propria vita sociale e culturale in un territorio (anagrafe, biblioteca, ufficio tecnico, archivio storico, sale

espositive…).

Inoltre si cercherà l’incontro collaborativi con tutti i soggetti che per lavoro, impegno sul territorio sono in contatto con gli stranieri ogni giorno

(associazioni, centri giovanili, parrocchie, operatori dei centri giovani). Vorremmo costruire insieme una rete significativa di relazioni all’interno

della comunità.

Nella fase operativa la gestione del progetto sarà affidata ad un gruppo di lavoro costituito da docenti, dai rappresentanti delle classi terze classi,

dai rappresentati del CFP-UPT, dei gruppi ulteriormente coinvolti (Comune, Cinformi, Millevoci, Associazioni di stranieri). Il gruppo di lavoro

curerà direttamente la parte del progetto sulla conoscenza delle Istituzioni. Pensiamo invece di rivolgerci al Centro Millevoci oppure a Cinformi

per trovare persone preparate in modo specifico sulle modalità di gestione dei corsi linguistici.

Il progetto nasce dall’esigenza di creare o migliorare l’inserimento attivo dei giovani stranieri nella nostra comunità.

Il corso linguistico non è il fine primo, ma un mezzo che permetterà di vivere esperienze e creare relazioni significative con gli operatori attivi sul

territorio. Così anche la nostra scuola sarà solo la base operativa per intraprendere esplorazioni guidate sul territorio, curate in modo particolare

nel lessico specifico e nelle forme comunicative più corrette. Non pensiamo quindi ad un corso di tipo scolastico, ma riteniamo che

l’apprendimento linguistico più significativo avvenga in situazione, nelle esperienze che il territorio fornisce.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Marzo

Costituzione del gruppo di lavoro (docenti, ragazzi, Comune)

Creazione del materiale informativo e divulgativo

Diffusione dell’informazione sull’iniziativa

Destinatari: iscritti stranieri della scuola secondaria di primo grado, CFP UPT e territorio.

Aprile Maggio

Organizzazione dei percorsi 

- culturali formativi della lingua italiana

- conoscenza delle Istituzioni per i ragazzi 

Raccolta di iscrizione ai corsi.

Giugno Luglio

Primo corso di lingua italiana

Primo corso 25 ore / 40€ (le ore sono costituite da lezioni frontali di preparazione delle uscite, accompagnamento delle uscite stesse e dagli

incontri che gli esperti effettueranno con il gruppo di lavoro)

Visita alle istituzioni e incontro con gli operatori e gli amministratori.

La storia, i compiti istituzionali, la documentazione conservata, le modalità di richiesta… 

(Comune, uffici amministrativi) (in orario non coincidente con l’orario scolastico).

Settembre

Corsi di italiano gestiti dai ragazzi stranieri dell’assemblea delle classi terze

Incontri sul territorio con altri operatori sociali ed economici.

20 ore / 40 € (le ore sono costituite dall’impegno degli esperti che affiancheranno i ragazzi)

Si è inserita a bilancio una cifra di 500€ per coprire anche spese di modesti acquisti che si potranno effettuare ad esempio presso alcuni negozio,

gli acquisti saranno poi consumati dai partecipanti.

- Per famiglie

- Per bambini

Settembre Ottobre

Visita alle istituzioni e incontro con gli operatori e gli amministratori.

A questi incontri potranno essere invitati anche le famiglie dei partecipanti.

Consultazione di documenti, libri; iscrizione al prestito librario…

(Comune, luoghi della cultura e della conoscenza)

Secondo corso di lingua italiana

(in orario non coincidente con l’orario scolastico).

Secondo corso 25 ore / 40€ (le ore sono costituite da lezioni frontali di preparazione delle uscite, accompagnamento delle uscite stesse e dagli

incontri che gli esperti effettueranno con il gruppo di lavoro)

Ottobre

Restituzione pubblica del progetto 

Serata di presentazione delle attività svolte nella quale saranno esposti i lavori e la documentazione prodotta nel progetto.

Novembre

Verifica del progetto
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Consapevole inserimento nel contesto civile della comunità.

Integrazione tra scuole, istituzioni e territorio.

Conoscenza delle istituzioni e servizi da esse offerti.

Aumento della competenza in lingua italiana generale.

Pari opportunità di successo formativo tra alunni italiani e stranieri.

Garantire il Lifelong Learning anche ai cittadini stranieri adulti.

Acquisizione del lessico e delle competenze linguistiche specifiche di alcuni settori.

14.4 Abstract

Il progetto nasce dall’esigenza di creare o migliorare l’inserimento attivo dei giovani stranieri nella nostra comunità.

Il corso linguistico non è il fine primo, ma un mezzo che permetterà di vivere esperienze e creare relazioni significative con gli operatori attivi sul

territorio. Così anche la nostra scuola sarà solo la base operativa per intraprendere esplorazioni guidate sul territorio, curate in modo particolare

nel lessico specifico e nelle forme comunicative più corrette.

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

 X 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)

  X Altro (specificare)  docenti

 Numero organizzatori 16
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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 30

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

 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 50
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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..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento  

2 Verifiche oggettive degli apprendimenti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  800,00

€  1000,00

€  1000,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (carta, cartoncino, nastro adesivo, colori di vario genere, toner o cartucce per

stampanti, )

 4. Compensi n.ore previsto  25 ore tariffa oraria  40€ forfait  Primo corso

 4. Compensi n.ore previsto  25 ore tariffa oraria  40€ forfait  Secondo corso

 4. Compensi n.ore previsto  20 ore tariffa oraria  40€ forfait  Corso ragazzi per bambini

 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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

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) 4000,00

€  1860,00

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) 

 € Totale: 2140,00

€ 

€ 

€  280,00

€ 

€  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

€ 4000,00 € 1860,00 € 280,00 € 1860,00

percentuale sul disavanzo 46.5 % 7 % 46.5 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

GIOVANINO. Il giovani giornalino

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisabetta 

Cognome Prandi 

Recapito telefonico 3470162497 

Recapito e-mail prandi.elisabetta@virgilio.it 

Funzione referente degli studenti 

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  APS e ass.ni culturali (per promozione eventi)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  tutti gli enti dei progetti 2013 del Piano Giovani (per promozione loro progetto)

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  03/12/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Riva del Garda, territorio della Comunità
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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

 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

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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 costruire la redazione di un giornalino dei giovani, imparare a strutturare un giornalino nelle sue diverse componenti (grafica, testi,

impaginazione, rubriche, raccolta degli articoli, concorsi, calendario eventi...), imparare a promuovere e distribuire con successo il giornalino 

2 imparare a scrivere degli articoli di giornale riguardanti vari argomenti riuscendo a sviluppare e a definire un linguaggio caratterizzante originale e

a descrivere ciò che è sotto gli occhi di tutti da un punto di vista nuovo, "giovanile", diverso rispetto a quelli prevalenti 

3 informare su tutto ciò che nel territorio può riguardare e interessare i giovani anche in sintonia con le azioni promosse dal Tavolo e dal Piano

Giovani 

4 stimolare e coinvolgere gli studenti nella riflessione e nel confronto riguardo varie tematiche sociali e d'attualità 1) dando la possibilità a tutti i

ragazzi che lo desiderino di prendere parte al giornalino in prima persona attraverso la scrittura di un testo; 2) organizzando dibattiti pluritematici

(spazio on -line quale blog o forum) appositamente strutturati 

5 promuovere spazi e momenti di confronto e dibattito tra giovani anche con l'intervento di ospiti/esperti sulle tematiche affrontate nel giornalino e

nello spazio on-line 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà degli studenti di una scuola superiore di continuare a scrivere un giornalino studentesco nonostante la scuola non

possa più finanziarlo.

Incontrati il presidente della Comunità Alto Garda e Ledro e il referente tecnico del Piano Giovani sorge l'idea di realizzare un giornalino che esca

dalle "mura" della singola scuola e vada a coinvolgere tutti gli studenti delle scuole superiori dell'Alto Garda interessati e motivati a scrivere

insieme .

Il desiderio iniziale sarebbe quello di arrivare il prima possibile alla stampa del primo numero ma nella prima riunione ci si rende conto

dell'opportunità di fare qualcosa di più del solito giornalino/raccolta di elaborati individuali. Una redazione non è un gruppo di persone che

scrivono il proprio pezzo a casa da soli e poi si incontrano per la stampa e la distribuzione, ma un gruppo di persone che discutono, scelgono,

decidono, mediano tra loro, si dividono ruoli con differenti responsabilità.

Tutto ciò si ritiene possa emergere naturalmente nel momento in cui si deve ad esempio:

- scegliere un titolo efficace e rappresentativo

- organizzare una redazione solida e al contempo flessibile

- decidere il taglio, la sensibilità del giornalino

- cogliere e selezionare le opportunità che provengono dal territorio (quali notizie)

- sacrificare la propria idea iniziale per contribuire ad un lavoro maggiormente corale.

Il progetto ha dunque: 

- da un lato un obiettivo molto chiaro in termini di prodotto - la redazione, la stampa e la distribuzione di tot. numeri del giornalino (e si cercherà di

fare in modo che sia veramente bello, accattivante, rappresentativo)

- dall'altro un obiettivo che potremmo definire di processo riguardante i ragazzi della redazione legato agli aspetti relazionali, organizzativi,

formativi e di crescita umana in senso ampio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il percorso consisterà principalmente in incontri pomeridiani del "comitato di redazione" (13 ragazzi che hanno dato la loro disponibilità). Gli ordini

del giorno saranno definiti man mano e in generale riguarderanno aspetti decisionali (es.: titolo testata, "timone" del prossimo numero, selezione

degli articoli...), di coordinamento del lavoro di gruppo e del lavoro individuale, di definizione dell'aspetto finale del giornalino prima che sia

portato in tipografia.

Strada facendo, con gradualità e sempre partendo da necessità pratiche,saranno proposte dal giornalista quelle conoscenze (anzitutto i termini

del mestiere) e quegli accorgimenti tecnici-operativi che permetteranno di dare maggiore qualità al lavoro.

L'intero progetto sarà supportato e accompagnato da addetto stampa della Comunità - Gianluca Marcolini - e referente tecnico-organizzativo del

Piano Giovani; entrambi dovranno partecipare agli incontri del comitato di redazione, saranno reperibili telefonicamente al bisogno e

assicureranno - il secondo - il supporto organizzativo-logistico e - il primo- il supporto tecnico-professionale.

In particolare, sarà compito del referente "organizzativo" accompagnare il percorso e fissare step by step gli ordini del giorno - in ragione delle

decisioni del CDR, dei progressi fatti, delle necessità formative ed operative - e in generale agire da facilitatore attivando strumenti per la

creazione e la coesione del gruppo, per favorire partecipazione, per rendere tangibili i progressi fatti alimentando l'entusiamo, la motivazione,

l'energia per superare le difficoltà e fare ancora meglio.

Una tal figura è tanto più necessaria se si vuole favorire un percorso che non sia rigidamente predeterminato e per così dire "calato dall'alto" sui

partecipanti e che comunque abbia una strutturazione ed un metodo chiari se pure flessibili e modificabili in itinere.

Sarà invece compito del giornalista professionista fornire le conoscenze, i linguaggi, i mezzi e le competenze giornalistiche necessarie a

realizzare un giornalino che sia il più possibile ben fatto. Nel concreto il giornalista, una volta assegnati i ruoli, dovrà supportare ciascun

"responsabile" nello svolgimento del proprio compito indicando anche il modo corretto di coordinare il proprio lavoro a quello dei colleghi.

Ulteriore e non secondario ruolo del giornalista sarà quello di leggere dalla A alla Z l'intera bozza del giornalino prima che questo sia dato alle

stampe e consigliare eventuali modifiche, integrazioni, accorgimenti (anche di prudenza).

FASE 1 (dicembre-gennaio)

Presentazione del progetto agli studenti interessati

PRIMA PARTE DEL PROGETTO: SPERIMENTAZIONE

FASE 2 (gennaio-febbraio)

Creazione di una redazione curatrice delle attività necessarie alla costruzione del giornalino

(definizione organigramma, distribuzione dei ruoli, definizione del titolo della testata, definizione della struttura invariante della testata,

assegnazione dei compiti in vista del primo numero, individuazione dei temi e degli articoli, ...)

FASE 3 (marzo-aprile)

Incontro (un sabato pomeriggio) con una buona prassi, ovvero con il comitato di redazione di un giornalino già esistente (rimborso spese per

benzina).

Strategie di promozione del giornalino, pubblicità (anche locandine), creazione dell'aspettativa (anzitutto nelle classi).

Sviluppo dell'idea grafica fino a versione definitiva.

Composizione del giornalino a partire dal lavoro di ciascuno.

Stampa e distribuzione del primo giornalino (tiratura 800 copie).

FASE 4 (aprile-giugno)

Apertura di un blog o comunque di uno spazio gratuito sul web in cui lanciare i primi concorsi a tema (poesia, fotografia …), inserire un forum di

discussione e dibattito ed in generale promuovere la creazione di articoli, lettere pensieri... I vincitori dei concorsi vedranno pubblicato il proprio

lavoro nel prossimo numero del giornalino.

Uscita del secondo numero del giornalino.

Incontro di verifica in itinere del percorso svolto e dei risultati fin qui ottenuti. Si ritiene conclusa la fase sperimentale in cui è predominante il

processo al prodotto (in tal senso non si pretende di arrivare per forza a pubblicare il secondo numero), si cercherà di tirare le somme per

riprendere in settembre con la massima efficacia e produttività.

Pausa estiva.

SECONDA PARTE DEL PROGETTO: CONSOLIDAMENTO
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FASE 5 (settembre-novembre)

Realizzazione di minimo 2 numeri del giornalino. 

Realizzazione di minimo 2 incontri di discussione a tema.

Ci si aspetta un lavoro di perfezionamento e di assestamento sulle buone prassi organizzative individuate nella parte sperimentale. Non si

possono escludere - visto il nuovo anno scolastico - ricambi nella redazione (abbandoni e nuove entrate), il che richiederebbe un minimo

ri-assetto. Ci si augura che i giovani trascinanti rimangano gli stessi.

FASE 6 (dicembre)

Incontro di valutazione dell'intero progetto e della possibilità di proseguirlo (sarà verificato il raggiungimento dei risultati attesi definiti al punto 14.3

e saranno commentati tutti gli indicatori di verifica previsti in 17.2).

Se i ragazzi sceglieranno di proseguirlo dovranno decidere in un momento in cui saranno lasciati soli se chiedere nuovamente il sostegno ed il

finanziamento del Piano Giovani (con relativi vincoli e vantaggi) o se andare avanti da soli trovando da sé le fonti di finanziamento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi che fanno parte della redazione acquisiscono competenze relazionali e organizzative per lavorare insieme con successo e per

promuovere la propria idea all’esterno (verso compagni di scuola, amici, insegnanti, enti ed associazioni …).

I ragazzi che fanno parte della redazione acquisiscono competenze tecniche di tipo giornalistico (editoriali, scrittura di articoli, grafiche, … ) e di

marketing.

Gli studenti leggono con interesse il giornalino

Viene risvegliato lo spirito critico e la voglia di esprimere il proprio punto di vista da parte dei giovani.

Gli studenti partecipano ed intervengono attivamente all’interno dello spazio on line.

Si crea partecipazione, competizione (costruttiva) e si raccolgono e valorizzano un buon numero di idee creative grazie ai concorsi a tema.

Si sono svolti incontri/dibattiti a tema (non virtuali) frequentati da almeno 15 persone.

C’è uno spazio "calendario eventi" per pubblicizzare , promuovere e conoscere tutto ciò che nel territorio può riguardare e interessare i giovani.

Si trovano degli sponsor.

La redazione viene contattata da organizzatori di eventi per giovani (comuni, associazioni, scuole …) che chiedono di pubblicizzare il proprio

evento.

Il giornalino ha un buon successo, riscuote interesse, acquisisce un aspetto “maturo”, viene riconosciuto e legittimato tanto che si può pensare

per il prossimo anno di venderlo ad un prezzo simbolico (€1 o €2), chiedere un contributo a chi viene pubblicizzato aprendo così un orizzonte di

sostenibilità.

14.4 Abstract

il progetto consiste nella creazione di un giornalino comune a tutti gli studenti dell'Alto Garda, atto a favorire l'informazione e il coinvolgimento

degli studenti nell'ambito di varie tematiche d'attualità. L'intenzione è anche quella di creare momenti concreti o virtuali di partecipazione,

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 organizzatori 13

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

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 13
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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)

 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 1500

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

Nessuna comunicazione prevista

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
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17.2 Se sì, quali?

1 INDICATORI DI RISULTATO SUL PRODOTTO: Stampa e distribuzione di almeno 3 numeri del giornalino. Numero di copie prenotate per il

prossimo numero del giornalino - Organizzato ed aperto uno spazio on-line (tipo forum) e numero visitatori - Numero di concorsi a tema realizzati e

numero partecipanti - Numero di articoli scritti e mandati da ragazzi esterni alla redazione - Numero di eventi in "calendario eventi" (potenzialmente

numero di fruitori dell'evento pubblicizzato) - Numero medio di partecipanti agli incontri a tema  

2 INDICATORI DI RISULTATO SUL PROCESSO: Numero di ragazzi della redazione che mantengono l'impegno dall'inizio alla fine del progetto. 

3 1 riunione di verifica in itinere (a giugno) e una riunione di valutazione al termine del progetto a dicembre. Bilancio delle competenze acquisite.

Punti di forza, punti di debolezza, opportunità, prospettive future. 

4  

5  

€ Totale A: 7200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  4400,00

€ 

€  100,00

€ 

€  200,00

€ 

€  200,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2300,00

€ 

€ 

€ 

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  46 tariffa oraria  50€ forfait  giornalista supervisore

 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)  220km per visita buona prassi

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa di n.4 numeri del giornalino con tiratura n.1000 copie 'AD USCITA' (A4 a 4 colori)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 7200,00

€  3600,00

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) 

 € Totale: 3600,00

€ 

€ 

€  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)   sponsor (da trovare)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7200,00 € 3600,00 € 0,00 € 3600,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_16_ 2013AGL

2. Titolo del progetto

I CINQUE ANELLI. Promozione di una rete (fisica e virtuale) per i progetti del Piano Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria Pia 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail amistadi.mariapia@comprensorioc9.tn.it 

Funzione Responsabile servizio socio-assistenziale 

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Alto Garda e Ledro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  gli enti e le associazioni che realizzano un progetto del piano giovani 2013

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

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  10/12/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  29/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  22/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/01/2014

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

in tutto il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 195 205

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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.)

 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 creare un gruppo composto da cinque giovani youth worker - in sincronia con il corso PAT in dinamiche e politiche giovanili - che possa favorire

lo sviluppo delle politiche giovanili nel vasto territorio dell'Alto Garda e Ledro 

2 essere fisicamente presenti, come giovani promotori delle poitiche giovanili del territorio (riconoscibili e riconosciuti), in sede di svolgimento dei

progetti 2013 - essere virtualmente presenti comunicando con modalità e strumenti moderni (web 2.0) 

3 elaborare ex ante un disegno di valutazione generale per il Piano e specifico per ogni progetto, quindi accompagnare e monitorare in itinere i

progetti che saranno realizzati nel 2013, infine valutarli ex post 

4 valorizzare le buone prassi e i risultati di qualità emersi nei progetti e restituirli (anche tramite un documento) a tutti gli enti coinvolti nel Piano

Giovani e più in generale nelle politiche giovanili del territorio 

5 abbozzare un analisi del contesto giovanile del territorio (bisogni, interessi, desideri, potenzialità..) anche tramite indagini "sul campo" (andare

dove sono i giovani) che favorisca l'individuazione di obiettivi e azioni prioritarie in vista delle nuove progettazioni 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  visite sul territorio per monitorare i progetti e altre uscite nel territorio per comprendere il modo di vivere reale dei

giovani

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati
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Il progetto nasce dal venirsi incontro di alcune opportunità e alcune necessità.

Per quanto riguarda le necessità:

-si è rilevato che nel territorio si sa poco che il il Piano Giovani è un'opportunità per i giovani che i giovani possono far propria. Accade che molti

progetti pur finanziati dal Piano non siano né riconosciuti né vissuti come "politiche giovanili del territorio" promosse dal Piano Giovani. Questo è

anche dovuto al fatto che il referente tecnico - per limiti oggettivi di tempo e di risorse - difficilmente riesce a uscire dall'ufficio per andare a far

visita ai progetti, vedere "come stanno andando", farsi "riconoscere" e "ricordare" che il progetto non è un atomo ma è parte di un "piano" che

accomuna attorno a degli obiettivi condivisi una comunità di attori.

- le associazioni sul territorio trovano una grande difficoltà nel collaborare fra loro a causa della mancanza di una

mappatura/database/collegamento/collante fra loro. Molte volte si spendono risorse economiche ed umane in progetti simili o progetti dal grande

potenziale il cui impatto è però limitato dalla poca visibilità.

- guardando ai progetti di qualità o ai progetti che in vari modi promuovono un "di più" di conoscenza (reale ed aggiornata) sui giovani (si pensi

ad esempio alle pubblicazioni costituite da testi, lavori fatti dai giovani), si è constato che non si riesce a valorizzare ma nemmeno a conoscere

veramente ciò che viene fatto. La cosa è doppiamente un peccato: da un lato perché le buone prassi (organizzative, partecipative...) se

pubblicizzate in modo efficace e immediato potrebbero diventare patrimonio comune, dall'altro perché mettendo insieme i dati empirici emersi dai

progetti è forse possibile costruire un quadro della condizione giovanile locale (analisi del contesto) man mano sempre più fedele e ricco che

potrebbe fungere da punto di partenza condiviso per la progettazione di nuove azioni.

- la maggior difficoltà dei progettisti in fase di rendicontazione - l'aspetto per il quale maggiormente dovrebbero essere supportati - riguarda la

valutazione. Non si riesce a misurare l'efficacia o impatto del progetto in termini di risultati ottenuti rispetto ai risultati che ci si attendeva. Questo

presuppone una certa capacità tecnica in fase progettuale di definire (anzitutto sapendoli distinguere) obiettivi specifici, risultati, e indicatori di

verifica. Mancando delle valutazioni reali dei progetti viene a mancare una valutazione complessiva del piano in quel dato anno con il rischio di

ricominciare ogni anno da zero non avendo capitalizzato le esperienze passate. Da questo punto di vista si ritiene quindi una buona idea

affiancare al progettista un supporto che lo aiuti a definire il disegno di valutazione del proprio progetto conducendolo a estrapolare gli elementi

più significativi dell'esperienza fatta.

- manca un momento finale nel quale si "gratificano" gli enti che hanno realizzato i progetti, valorizzando il loro lavoro, e ri-alimentando la loro

motivazione (anche considerando le tante fatiche e disagi incontrati e superati)

- un'ultima difficoltà è data dalla grandezza (estensione territoriale) del nostro Piano Giovani che comprende non solo la Busa, ma anche Dro,

Tenno e la Valle di Ledro per un totale di più di 47.000 residenti. Le realtà e i contesti giovanili sono molti e diversi, ciò richiederebbe

rappresentazioni maggiormente localizzate e differenziate.

Per quanto riguarda le opportunità:

- è stato attivato dall'Ufficio provinciale per le Politiche Giovanili un corso per Esperti in dinamiche e politiche giovanili al quale partecipano -

previo superamento di una selezione - 5 ragazzi del nostro territorio, casualmente tutti residenti in comuni diversi (uno a Dro, uno a Ledro, uno a

Riva, uno ad Arco ed uno a Nago-Torbole).

Si ritiene non vi sia migliore occasione per loro di mettere in pratica quanto appreso durante il corso e per il Piano Giovani di valorizzare le loro

competenze e sensibilità in direzione dell'implementazione di azioni innovative.

- il referente tecnico attuale è disponibile a coordinarsi con questo gruppo per potenziare quella funzione di animazione territoriale che in un

territorio ampio com'è l'Alto Garda e Ledro è arduo sia svolta da una persona sola.

Partendo dalla convinzione che oggi i giovani non hanno bisogno di spazi ma di opportunità che possano offrire loro una crescita, delle

possibilità, delle esperienze significative che non sono fatti di cristallo per cui vanno relegati in spazi neutri ben definiti per paura che possano

rompersi ma devono essere protagonisti attivi fin dalla fase ideativa-progettuale, il progetto vorrebbe che questi cinque anelli andassero a

costituire una catena attraverso cui congiungere i giovani, i gruppi di giovani, le varie associazioni ed i vari progetti del piano giovani per

incrementare il capitale relazionale, sociale e la capacità di proposta e progettuale. L'obiettivo ideale o vision del gruppo sarebbe quello di riuscire

e mettere insieme tutte le risorse verso la previsione di un unico progetto articolato in base alle competenze di ogni partner che possa avere un

forte e significativo impatto sul territorio al contempo limitando e arginando possibili sprechi e dispersioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

MARZO-APRILE (prima dell'inizio della fase di realizzazione dei progetti) _ DEFINIZIONE DEL DISEGNO DI VALUTAZIONE

- 6 incontri per definire gli obiettivi della valutazione, costruire insieme gli indicatori con i quali si andranno a monitorare e valutare i progetti 

- a ciascuno saranno affidati circa n.3 progetti da seguire. Per ogni progetto il valutatore dovrà elaborare un piano di valutazione specifico

ovviamente coerente con l'impostazione generale.

MAGGIO-DICEMBRE (periodo di realizzazione dei progetti) _ ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROGETTI IN CORSO DI

SVOLGIMENTO

- per ciascun progetto il valutatore sarà presente fisicamente 3 volte: ovvero all'inizio, in itinere, alla chiusura. Dovrà quindi elaborare un

documento di valutazione, breve ma incisivo.

- nel contempo proseguiranno gli incontri del gruppo per coordinarsi, riflettere sul materiale e sui dati che stanno via via emergendo, per

individuare eventuali correttivi, per lavorare sul documento di valutazione complessivo del Piano.

- sarà realizzato un sito web professionale collegato ad una pagina facebook e dotato di e-mail che dovrà diventare il principale strumento di

promozione e comunicazione del Piano Giovani. Per questo motivo si individuerà una persona che possa supportare il referente tecnico nelle

attività di manutenzione, aggiornamento e gestione delle comunicazioni dei suddetti. Anche gli altri componenti potranno contribuire anche se in

misura minore al mantenimento del sito. Il sito web sarà di titolarità della Comunità e pertanto resterà ad essa al termine del progetto. Verrà

anche incentivata nelle associazioni l'apertura di pagine fb in modo da creare una rete virtuale.

SETTEMBRE-OTTOBRE

- supporto organizzativo e formativo agli incontri dei tavoli per la progettazione 2014 all'interno del mini corso di formazione tenuto da formatori

professionali in materia di progettazione sociale.

DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014

- incontro di restituzione con tutti i progettisti del Piano (ma anche aperto al pubblico) nel quale si presenta il lavoro svolto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il gruppo di valutazione acquisisce una particolare competenza in materia di valutazione.

Costruito un disegno di valutazione con indicatori per l'intero piano e per i singoli progetti (all'inizio).

Realizzato un elaborato di restituzione (esperienze significative, buone prassi, quadro d'insieme della partecipazione giovanile) da presentare

nella serata finale con tutti i progettisti.

I progettisti grazie all'accompagnamento ricevuto durante la realizzazione del progetto sentono il Piano Giovani "più vicino e presente" (non solo

moduli da compilare e liquidazioni da ricevere).

I progettisti sanno maggiormente cosa significa "valutare", perché si valuta e come.

Ottenute un'insieme di informazioni sui giovani che permettono di impostare un quadro della situazione giovanile locale che viene utilizzato come

base di partenza per la progettazione 2014 (che inizia in settembre 2013). 

Ottenute un'insieme di informazioni sulle esperienze fatte da cui si sono ricavate una serie di indicazioni metodologiche-operative per avere

maggior successo nei progetti futuri.

Il Piano Giovani riesce ad attirare e coinvolgere un numero maggiore di giovani (in quanto si ha trasmesso loro l'idea che non è così difficile

scrivere un progetto, anche perché sanno che saranno accompagnati nella progettazione fin dalla fase ideativa).

Incrementato il senso di appartenenza al Piano Giovani, crescita dell'entusiasmo e della motivazione.

Realizzato un sito web e pagina facebook costantemente aggiornati che registrano un buon numero di visite.

Pubblicizzate molteplici iniziative, opportunità, eventi per i giovani.

Aumentata la visibilità del Piano Giovani.
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14.4 Abstract

Un gruppo di 5 ragazzi attivi e competenti nel campo delle politiche giovanili territoriali coordinati e supportati dal referente tecnico organizzativo,

previa definizione di un disegno di valutazione, accompagneranno, monitoreranno e valuteranno i progetti 2013 del Piano Giovani producendo

infine un’elaborato multimediale da restituire in un incontro con tutti i progettisti. Il gruppo forte delle proprie competenze specialistiche supporterà

anche la progettazione 2014.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  gli enti realizzatori dei progetti

 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)

 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)

  X Altro (specificare)  gli enti realizzatori dei progetti

 Numero fruitori 50

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..)

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  incontri con i tavoli del Piano Giovani

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 focus group insieme ai progettisti per far emergere ciò che di positivo è emerso e ciò che potrebbe ulteriormente essere sviluppato relativamente

al supporto e all'accompagnamento in itinere dei progetti 

2 incontro finale di valutazione (solo tra i cinque ragazzi e referenti tecnico e istituzionale) sui punti di forza e di debolezza dell'approccio adottato,

possibili miglioramenti, esiti imprevisti 

3 POG 2014: maggiori idee progettuali originali e progetti ben scritti (soprattutto l'aspetto della misurabilità degli obiettivi) 

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1000,00

€  1000,00

€  5000,00

€  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  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  200 tariffa oraria  25 forfait  compenso per i 5 ragazzi facenti parte il gruppo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  corso di formazione per analisi dei bisogni partecipata/progettazione sociale

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  20 forfait  supporto per manutenzione sito internet e comunicazioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  realizzazione sito web 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)  produzione dell'elaborato finale di valutazione del Piano Giovani 2013

 12. Altro 2 (specificare)  buffet per 50 persone per l'incontro di restituzione finale con i progettisti

 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) 10000,00

€  3000,00

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) 

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€  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

€ 10000,00 € 3000,00 € 0,00 € 7000,00

percentuale sul disavanzo 30 % 0 % 70 %
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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

_1_ 2013AGL MAGGIOR ETA' 2013 € 10870,00

_2_ 2013AGL PROGETTO SPORTELLO € 12000,00

_3_ 2013AGL GIOVANI X GIOVANI: la rete per il nuovo Centro € 12000,00

_4_ 2013AGL Mettiamo in gioco ... la Comunità! € 9300,00

_5_ 2013AGL Cammino e Pedalo ... € 4200,00

_6_ 2013AGL Con-vivendo e con-dividendo € 11500,00

_7_ 2013AGL Ledro legalità 2013 € 17230,00

_8_ 2013AGL TENIAMOCI A MENTE: Pensare male di te? No grazie! Preferisco conoscerti. € 5900,00

_9_ 2013AGL FUN PROJECT DAYS € 8850,00

_10_ 2013AGL Cooperati-viziamoci: un vizio contro corrente € 4900,00

_11_ 2013AGL FARMazione: braccia e cuori ridati all’agricoltura € 9150,00

_12_ 2013AGL I MESTIERI DEL FUTURO € 5324,00

_13_ 2013AGL GIOVANI a SPRECO ZERO: per promuovere la cultura del riciclo e della condivisione € 10000,00

_14_ 2013AGL Vivere nella C O M U N I cabili T À € 4300,00

_15_ 2013AGL GIOVANINO. Il giovani giornalino € 7200,00

_16_ 2013AGL I CINQUE ANELLI. Promozione di una rete (fisica e virtuale) per i progetti del Piano Giovani € 10000,00

Totale € 142724,00
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Luogo e data Firma

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

_1_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013AGL € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_4_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 2013AGL € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

_7_ 2013AGL € 500,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 1100,00

_8_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_9_ 2013AGL € 2400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2400,00

_10_ 2013AGL € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_11_ 2013AGL € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_12_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_13_ 2013AGL € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

_14_ 2013AGL € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_15_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_16_ 2013AGL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 5150,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 5750,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 142724,00 € 5750,00 € 136974,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 136974,00 € 62239,00 € 10655,00 € 64080,00

percentuale sul disavanzo 45.44 % 7.78 % 46.78 %
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