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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVA 

titolo Il Piano si rinnova 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Valllagarina dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Walter 

Cognome Battisti 

Recapito telefonico 340 9495311 

Recapito e-mail/PEC walterbattisti.comunebesenello@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Raffaella 

Cognome Santuari 

Recapito telefonico 0464 820000 

Recapito e-mail/PEC comunedibesenello@pec.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail/PEC m.stinghen@gmail.com / michelestinghen@pec.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/01/2012
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Besenello 

Calliano 

Volano 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Besenello  Walter Battisti   

Comune di Calliano  Mattia Romani   

Comune di Volano  Alberto Tovazzi   

Associazione Libero Pensiero  Manuele Gecchele   

Gruppo Giovani Besenello  Anita Carpentari   

Associazione Melagodo  Federico Calliari   

Filodrammatica San Genesio  Lisa Borz   

Associazione La Freska  Luca Salizzoni   

Prove de Teatro  Loretta Berlanda   

Gruppo Giovani Calliano  Sebastiano Carpentari   

Corpo Musicale Santa Cecilia  Francesca Pozza   

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina  Patrizia Franzoi   

Consulta genitori   Alessandro De Zuani   

Cassa rurale Alta Vallagarina  Luca Calliari   

Associazione Besenello in Festa  Giovanni Battisti   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Tavolo, dopo le elezioni amministrative del 2015, si è per gran parte rinnovato. Assieme ai nuovi rappresentanti istituzionali è stata fatta una

riflessione sulla rappresentanza all'interno del Tavolo, e sul ruolo del Piano. Negli ultimi due anni il Piano scontava un leggero calo di proposte e

idee, e inoltre stava in parte perdendo il collegamento con le realtà giovanili del territorio. I rappresentanti dei Comuni hanno deciso di chiamare

al Tavolo un maggior numero di giovani, cercando di avere rappresentante tutte le associazioni giovanili dell'Alta Vallagarina. L'età media dei

componenti dell'assemblea si è così sensibilmente ridotta. Le dimensioni limitate del territorio a livello di popolazione (tre Comuni. con un totale di

circa 7200 residenti, il Comune più grande Volano con 3100 abitanti, seguito da Besenello con 2700 e Calliano con 1800), con paesi con un buon

tessuto associativo e identità piuttosto marcate, favoriscono le opportunità per il protagonismo giovanile, sul quale il Tavolo vuole agire e far leva.

Si sconta tuttavia, nonostante la forte vicinanza dei tre paesi, una certa difficoltà nel ragionare e nell'agire a livello sovracomunale; ciascun paese

inoltre vive dinamiche proprie. Volano sente di più la forza attrattiva della città capoluogo della Vallagarina, Rovereto; Besenello mantiene la sua

forte identità ma ha una consistente fetta di popolazione recentemente insediata e che gravita, oltre che su Rovereto, sulla città di Trento.

Calliano sta costruendo un suo associazionismo ma risente delle dimensioni ridotte e di una sua storica condizione di "porto di mare", con molti

residenti temporanei. A livello giovanile, Besenello continua a vivere una certa effervescenza, con due associazioni giovani molto attive; a

Calliano il gruppo giovani gravita sull'oratorio mentre l'associazione la Freska ha alti e bassi e sta attendendo l'apertura della sede. A Volano,

nonostante la forte vita sociale e associativa, mancava un'associazione giovanile, che ora si sta radicando ed ora è rappresentata al Tavolo

(Melagodo). 

si è anche cercato di instaurare una nuova dialettica al Tavolo, favorendo la partecipazione, anche sulla base del percorso formativo per referenti

tecnici scelto nell'ambito della Vallagarina. Nelle riunioni del Tavolo si cerca di favorire la discussione. Si è anche scelto di demandare la

valutazione tecnica dei progetti ad una commissione (composta da assessori e/o consiglieri delegati, e da un rappresentante per paese delle

associazioni), in modo da presentare al Tavolo una graduatoria sulla quale poi giudicare. 

I Comuni hanno confermato i principi della convenzione preesistente, con il finanziamento di 1 euro ad abitante massimo per il Piano. La cassa

rurale ha a sua volta confermato il sostegno. 

Il Piano vedrà al suo interno soprattutto azioni progettate da giovani, e quindi al suo cuore ci sarà il protagonismo giovanile. Il Tavolo ha invece

avviato una riflessione su quali interventi nel mondo del lavoro mettere in campo, dopo che la Provincia ha deciso di non finanziare più i tirocini

formativi per studenti. 

Per la promozione, si cercherà di far leva proprio sull'azione diretta dei gruppi giovanili, per organizzare occasioni di conoscenza "alternative" ed

"originali" del Piano. Si confermano inoltre i canali digitali, con la pagina Facebook ed il sito Internet www.pianogiovanialtavallagarina.it.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire il protagonismo giovanile 

Stimolare la sovracomunalità 

Avvicinare i giovani alla vita sociale dei paesi 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016AVA

2. Titolo del progetto

Piano piano. La promozione del Piano Giovani Alta Vallagarina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione  

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 Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  servizio statistica della Provincia

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  18/01/2016 Data di fine  26/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/03/2016 Data di fine  25/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  23/12/2016

  Valutazione Data di inizio  27/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Besenello. Calliano. Volano
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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)  promozione del piano giovani
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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 Far conoscere il Piano giovani 

2 Promuovere i progetti del Piano 2016 

3 Coinvolgere nuovi giovani nelle attività del piano 

4 Raccogliere i bisogni dei giovani delle scuole medie (11-14 anni) sulle attività estive 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano giovani a fine 2015 ha cercato di darsi un nuovo assetto e ha deciso di rilanciare la sua azione, con un nuovo Tavolo al cui interno vi è

maggiore presenza di giovani. Ha bisogno di promuoversi, con lo scopo di intercettare ragazzi/e esterni alle associazioni giovanili. Accade infatti

che i giovani che non sono coinvolti nelle realtà che collaborano con il Piano (vale a dire un po' tutte le associazioni giovanili dei tre paesi)

difficilmente entrano in contatto con il Piano giovani, di cui non conoscono le opportunità. C'è anche una fetta importante di giovani che non

partecipa alle attività presenti in paese, e gravita piuttosto sulle città vicine. L'obiettivo del Piano è quindi quello di farsi conoscere in maniera più

diffusa e anche di coinvolgere, nel medio periodo, nuove realtà e nuovi gruppi, sia nelle attività del Piano stesso, sia in quelle proposte nei singoli

paesi. 

Discorso diverso va fatto invece per la fascia più giovane, quella tra gli 11 ed i 14 anni. Da sempre questa fascia richiede azioni diverse rispetto

alla restante fetta dei giovani che rientrano nei destinatari dei progetti del Piano giovani, e gran parte di queste azioni passa attraverso la scuola.

Pertanto, in collaborazione con l'istituto comprensivo dell'Alta Vallagarina si è pensato di intrecciare le esigenze di entrambi (Piano e scuola)

costruendo un'indagine, tramite questionario, sulle richieste da parte degli studenti circa le attività estive proposte da Comuni e dalla scuola.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Piano giovani dell'Alta Vallagarina conferma per il 2016 i canali di promozione sempre utilizzati fino ad oggi, ossia il sito Internet affiancato dalla

pagina Facebook (il dominio a fine 2015 è stato spostato su www.pianogiovanialtavallagarina.it), le email per segnalare gli eventi e gli

appuntamenti importanti, e un volantino in cui raccogliere tutti i progetti dell'anno in corso. Questi strumenti verranno utilizzati anche nel 2016, per

i volantini si prevede un numero maggiore di copie, per raggiungere tutti i giovani residenti nei tre Comuni rientranti nella fascia di età del Piano

giovani.

Il volantino in particolare verrà realizzato in collaborazione con uno o più ragazzi che hanno seguito il corso di grafica Event, promosso nel Piano

2016 con l'associazione Libero Pensiero. In questo modo si cerca di dare continuità al lavoro del Piano, a evidenziarne le ricadute e a dare

opportunità ai giovani che hanno seguito i percorsi proposti gli anni precedenti. Per i giovani coinvolti si prevede un buono spesa di 80 euro da

spendere in materiali di grafica

Per la promozione si è tuttavia pensato a delle iniziative nuove, che avranno lo scopo sia di far conoscere i progetti 2016, sia soprattutto di

intercettare nuovi ragazzi/e, che magari non gravitano sulle associazioni che già fanno parte del Tavolo. Si programmano così tre aperitivi aperti,

analcolici, da svolgersi uno ciascuno per paese, in orari preserali (tra le 18 e le 20), con dei semplici rinfreschi, dove i giovani potranno

partecipare ed incontrare i referenti del Tavolo, delle sue associazioni. In questi incontri informali si presenteranno i progetti del 2016 e si

spiegherà come funziona il Piano. Lo scopo è duplice: favorire ulteriori adesioni ai progetti e creare le condizioni affinché nuovi gruppi, nuovi

giovani presentino delle proposte al Piano, in vista del 2017. Gli incontri si terranno a Besenello e Calliano nelle sale giovani, e a Volano nel

centro servizi di via 3 novembre.

Una terza iniziativa verrà condotta in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina. La scuola media, presente al Tavolo, ha

manifestato l'esigenza di conoscere meglio le richieste dei suoi studenti sulle attività estive. Attualmente i Comuni dell'Alta Vallagarina

organizzano, in collaborazione con l'Istituto, due forme di colonie estive (sul Finonchio o sulla Scanuppia), si vorrebbe raccogliere meglio i

desiderata dei ragazzi. Con questi dati la scuola organizzerà nuove iniziative, per le quali punta in prospettiva ad operare con le associazioni

presenti sul territorio o con i giovani più grandi (studenti universitari o delle superiori). Nel corso dell'anno gli insegnanti e alcuni rappresentanti

del Tavolo stileranno un questionario. Nella ricerca si cercherà la collaborazione (gratuita) del servizio statistica della Provincia, il quale farà una

revisione del questionario e si occuperà della elaborazione dei dati. Il questionario verrà somministrato a tutti gli studenti della scuola media, con

la collaborazione di alcuni giovani del Tavolo o delle associazioni che ne fanno parte. In maniera indiretta si farà anche promozione del Piano

giovani stesso, all'interno della scuola media. Entro fine anno il servizio statistica restituirà l'analisi dei dati.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza più diffusa del Piano giovani, dei suoi progetti e delle sue opportunità, nell'Alta Vallagarina.

Coinvolgimento di nuovi giovani.

Incremento delle iscrizioni ai progetti 2016.

Nuove proposte progettuali per il 2017, da gruppi che in precedenza non erano in contatto con il Piano giovani.

Coinvolgimento diretto nelle attività promozionali di alcuni ragazzi (in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina).

Analisi dettagliata delle richieste e dei desideri degli studenti delle medie per l'estate.

Nuove informazioni e persone per organizzare il Piano 2017.

14.4 Abstract

Il Piano giovani si promuove con delle serate aperitivo per aprirsi a nuovi ragazzi/e, e con la scuola media avvia una campagna di studio per

organizzare le attività estive per studenti medi del 2017. Si confermano inoltre sito web, volantini, email e social network per promuovere il Piano

giovani.
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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

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 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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..)

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 Discussione al Tavolo dell'esito delle attività di promozione 

2 Risultati dei questionari 

3  

4  

5  

€ Totale A: 760,00

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€  80,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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)  bevande e alimenti per aperitivi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  dominio sito web

 12. Altro 2 (specificare)  buono spesa in materiale di grafica

 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) 760,00

€  180,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 380,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale alta vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 760,00 € 180,00 € 200,00 € 380,00

percentuale sul disavanzo 23.6842 % 26.3158 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016AVA

2. Titolo del progetto

Interazioni

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alice 

Cognome Dallacosta 

Recapito telefonico 3475118393 

Recapito e-mail alice.dallacosta@studio.unibo.it 

Funzione  

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

Libero Pensiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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)  culturale, promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  11/11/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  01/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  29/04/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  15/05/2016

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

Volano, Calliano, Besenello
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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

 X 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 melting pot culturale tra italiani e stranieri che vivono sul territorio trentino che abbiano capacita ed esperienza negli ambiti di cucina,

arte e musica.  

2 Dare l'opportunita ai giovani di conoscere usanze diverse ed avere un approccio positivo verso i nostri conterranei provenienti da zone del mondo

diverse dall'Italia.  

3 Dare origine a un’unione di persone dai differenti background con lo scopo di creare nuove reti nella nostra zona.  

4  

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

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Visto il momento storico attuale europeo in cui il contatto tra persone di diversa provenienza non viene approfondito ma rimane superficiale,

abbiamo pensato di ideare un evento suddiviso in tre serate in cui avvengono interazioni riguardanti aspetti comuni nella vita di ogni essere

umano: la musica, l'arte e la cucina.

I paesi dell'Alta Vallagarina hanno conosciuto in questi anni recenti l'arrivo di diverse persone provenienti da altri paesi del mondo, molti dei quali

giovani. L'associazione Libero Pensiero vorrebbe facilitare l'interazione tra le diverse culture delle persone residenti dei tre Comuni, favorendo le

relazioni, per creare nuove reti, innanzitutto umane, e anche collaborative.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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L'associazione giovanile di Besenello Libero Pensiero propone tre serate interculturali basate su musica, arte e gastronomia, con l'intento di

mescolare culture diverse. Il presupposto che muove l'associazione arriva dall'aumento, sensibile ormai anche nei paesi dell'Alta Vallagarina, di

famiglie o singoli immigrati. Il fenomeno non è legato solamente all'arrivo dei richiedenti asilo, per i quali tuttavia di recente si sono attivate anche

le stesse amministrazioni, con alcuni alloggi di accoglienza per far fronte all'emergenza. I ragazzi di Libero Pensiero vogliono inserirsi in questo

contesto, e organizzare tre incontri, con l'obiettivo di attirare nuovi giovani e la cittadinanza, per farli incontrare con queste nuove realtà. La

formula è pensata anche per far sì che agli eventi possano essere interessati e partecipare diversi residenti di origine straniera. Mancano,

secondo i giovani proponenti, delle occasioni di incontro tra italiani e stranieri. Le serate sono pensate in modo che diverse culture vadano a

fondersi per creare un’ambientazione innovativa ed interessante, e creare le condizioni per un approccio positivo verso gli stranieri.

L’idea e quella di creare un melting pot culturale tra italiani e stranieri che vivono sul territorio trentino che abbiano capacita ed esperienza negli

ambiti di cucina, arte e musica. Questo per dare origine a un’unione di persone dai differenti background con lo scopo di creare nuove reti nella

nostra zona.

I giovani organizzatori hanno pensato a tre macro aree geografiche: Medio Oriente, Africa e Balcani poiche racchiudono la maggior parte delle

persone straniere presenti sul territorio. I giovani della Vallagarina avrebbero cosi la possibilita di entrare in contatto diretto con queste diverse

realta culturali in una serie di tre serate, una per ogni area scelta. 

Durante le serate verrà offerto un menù tipico, con tre pietanze: una zuppa, delle polpette, una terza portata ed una bevanda tipica analcolica. Le

pietanze verranno presentate dai giovani dell'associazione, in collaborazione con i cuochi esperti incaricati della preparazione.

Nella sala sara presente una zona lettura, che verrà gestita da una ragazza di Libero Pensiero. La zona sarà costituita da libri presi in prestito

dalle biblioteche dei tre paesi o tramite il prestito interbibliotecario trentino; i ragazzi si prenderanno l'incarico di scegliere volumi della letteratura

legata alle aree geografiche su cui verterà la serata, e verranno messi a disposizione dai partecipanti. La sala ospitante l’evento verra allestita

diversamente nelle tre serate, in base alla zona protagonista. A curare gli allestimenti, che avranno un taglio ricercato e approfondito, saranno gli

stessi giovani di Libero Pensiero, una trentina di ragazzi, la cui età varia dai 20 ai 29 anni; alcuni di loro hanno 30-32 anni.

Le tre serate saranno così suddivise:

- Nella prima serata che vedrà protagonista l'Africa sarà presente una cucina tradizionale marocchina, accompagnata da un repertorio musicale

che ha le sue origini nell'Africa centrale.

Si svolgerà nella sede giovani di Besenello

- Nella seconda serata andremo ad esplorare il Medio Oriente. Ci sarà una cucina iraniana con musica che spazia tra il Kurdistan, l'Armenia e

l'Iran. Si terrà nella sala giovani di Calliano.

- Nella terza serata esploreremo i Balcani con cucina serba e musica balcanica. Si terrà a Volano.

Nelle serate saranno coinvolti alcuni gruppi musicali che riceveranno un compenso complessivo di 1550 euro (Ziganoff - gruppo musica jazz

balcanica 550 €, Serhet Akbal and friends - gruppo di musica mediorientale 420 € , Solò - gruppo di musica e danza africana 400 €, Ashkan

Rahbarian - solista musica iraniana 80 €, Tudor Ampava - solista musica balcanica 100 €).

In ogni serata ci sarà uno chef esperto, ognuno riceverà un compenso di 200 euro (Vitomir Pjescic - cuoco serbo per la serata Balcani; Mohamed

Lamsadi - cuoco marocchino per serata Africa; il terzo cuoco è in via di individuazione)

Si prevede un compenso di 600 euro per il tecnico audio luci (Lorenzo Zanghielli)

Si prevedono due compensi per l'elaborazione del progetto grafico dei volantini e dei manifesti, e la grafica e gestione delle pagine web (Mirko

Piffer e Janis Bortolotti, facenti parte dell'associazione Libero Pensiero).

I proponenti prevedono, oltre al lavoro di grafica, anche una stampa di qualità del materiale promozionale dell'evento (250 euro).

Il luogo che ospiterà la serata sarà allestito di volta in volta con elementi di suggestione legati alle culture che interagiranno con i partecipanti.

Saranno presenti esposizioni artistiche oppure, in alternativa, proiezioni di video legati alla vita artistica delle zone in questione.

Nelle serate verrà anche pubblicizzato un sondaggio web sulla serata, che sarà gestito dai giovani di Libero Pensiero usufruendo degli strumenti

messi a disposizione gratuitamente da Google Documenti. Nelle serate i giovani di Libero Pensiero cercheranno il confronto con i presenti,

discutendo sia del rapporto con le persone che provengono da altri paesi e vivono in Alta Vallagarina, sia sull'andamento delle serate e sulla

gestione del progetto.

Per Libero Pensiero si tratta di un doppio passo avanti: l'associazione giovanile per la prima volta lavora su tutto il territorio dell'Alta Vallagarina, e

si confronta in modo nuovo con un tema sociale e culturale, organizzando un evento culturale e giovanile di alto spessore
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci proponiamo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle persone, particolarmente nei giovani, nei confronti di differenti culture ed il

conseguente abbattimento di muri culturali dovuti al pregiudizio e alla scarsa e distorta informazione.

I risultati che ci attendiamo:

interazioni con altre culture;

inserimento degli individui in nuove reti collaborative;

stimolare l'interesse di approfondimento.

Tramite la conoscenza reciproca le persone avranno modo di andare oltre le idee che possono essere da freno nelle relazioni.

14.4 Abstract

L'associazione Libero Pensiero, propone per i giovani del territorio tre serate di interazione tra molteplici culture.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 200
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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

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 Il confronto diretto con i partecipanti  

2 Un sondaggio web 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  250,00

€  150,00

€  350,00

€  600,00

€  600,00

€  1550,00

€  1000,00

€  50,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  cassa

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoviglie, allestimenti, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1550

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

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: 480,00

€  480,00

€ 

€ 

€ 

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) 4320,00

€  620,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2160,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1040,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale alta vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4320,00 € 620,00 € 1540,00 € 2160,00

percentuale sul disavanzo 14.3519 % 35.6481 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016AVA

2. Titolo del progetto

GIOVANI E THE SUN PER A.I.LAM Onlus

3. Riferimenti del compilatore

Nome Pamela 

Cognome Alovisi 

Recapito telefonico 3292032365 

Recapito e-mail pamela.alovisi@gmail.com - info@ailam.it 

Funzione PRESIDENTESSA A.I.LAM 

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

A.I.LAM Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede Legale ARCO (TN), Sede Operativa VOLANO (TN)

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  01/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  15/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2016 Data di fine  12/06/2016

  Valutazione Data di inizio  13/06/2016 Data di fine  17/06/2016

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

Volano, Calliano, Besenello
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare consapevolezza riguardo agli eccessi e alle dipendenze (tossicodipendenza, alcol, ma non solo) 

2 Protagonismo dei giovani in un progetto di collaborazione attiva tra associazioni diverse di Volano, Calliano e Besenello 

3 Il coinvolgimento di associazioni ad un percorso di sensibilizzazione, conoscenza ed educazione rivolti anche agli adulti 

4  

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

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'abuso di alcol e droga è un tema che finora era stato poco o per nulla toccato da progetti del Piano giovani dell'Alta Vallagarina. Seppure il

fenomeno non abbia dimensioni superiori rispetto alla media provinciale, anche in questo ambito il problema esiste e soprattutto c'è la necessità

di sensibilizzare e fare prevenzione. Questo è un tema che sta a cuore sia alle amministrazioni locali, sia a diverse associazioni locali (perlopiù

legate all'oratorio o alle parrocchie). Queste ultime talvolta operano in maniera slegata le une dalle altre, lavorando solo nei loro ristretti ambiti o

solo in contesti legati alla Chiesa e alle attività parrocchiali. Questo può essere un handicap nel delicato lavoro di sensibilizzazione e

comunicazione; diversi ragazzi del territorio possono non essere raggiunti. 

Accade ora che dei gruppi legati all'Azione cattolica di Volano, intersecati in diverse associazioni del paese, invitino in paese il gruppo musicale

The Sun. Il gruppo, di Thiene in provincia di Vicenza, ha un percorso particolare; dopo una prima fase di successo, ha intrapreso un percorso di

riflessione. I musicisti, i quali avevano problemi di tossicodipendenza o abuso di alcol, hanno sospeso temporaneamente la loro attività e sono

poi ritornati sulla scena "depurati" da queste dipendenze; oltre che far musica, cercano di far sensibilizzazione tra i giovani. Nasce così

l'occasione, nell'ambito del percorso di avvicinamento al concerto (la cui organizzazione avrà un grande coinvolgimento dei giovani di Volano) di

costruire anche un progetto di riflessione e discussione sulle dipendenze, che andrà oltre il paese di Volano e coinvolgerà tutta l'Alta Vallagarina.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà su tre incontri nel periodo Maggio - Giugno 2016, che si svolgeranno a turno nei 3 Comuni dell'Alta Vallagarina (Volano,

Calliano, Besenello). 

Con precisione: 

21 Maggio 2016 ore 20.00 Calliano, sala parrocchiale

28 Maggio 2016 ore 20.00 Besenello, sala gruppo giovani 

11 Giugno 2016 ore 21.00 Volano, Parco Legàt, concerto dei The Sun.

Le serate di preparazione saranno aperte alle comunità, in particolar modo alle realtà giovanili dei paesi e alle famiglie con lo scopo di presentare

al pubblico le tematiche proposte. Le serate saranno interamente organizzate dalle associazioni giovanili coinvolte nel progetto, i giovani avranno

l'impegno di coinvolgere quanti più loro coetanei possibile. Nelle serate verrà presentato il concerto, con un video di saluto dei musicisti, in cui si

spiegherà il collegamento tra l'evento musicale di giugno e gli incontri di sensibilizzazione.

Ospite degli incontri sarà Federico Samaden, già responsabile della comunità di San Patrignano in Trentino, che porterà a sua volta con sè dei

testimoni (in particolare dei giovani usciti dalla tossicodipendenza). Samaden parteciperà in forma gratuita agli incontri.

Si rifletterà sul fenomeno, su ciò che porta a cadere nelle dipendenze di alcol e droga; verrà fatta una riflessione anche su alcune nuove

dipendenze che si manifestano tra i giovani (il gioco, Internet, social network). 

A tal proposito si inviterà il pubblico a riflettere sui temi delle dipendenze giovanili mettendo in risalto che fare comunità aiuta a risolvere problemi

che creano sicuramente emarginazione ed abbandono a se stessi. Verrà presentata, tramite dei video, anche la band dei The Sun, che sarà

protagonista dell'ultima data, l'11 Giugno a Volano, con un concerto-testimonianza. Negli incontri i musicisti appariranno in video, in cui

spiegheranno brevemente la loro esperienza ed in cui presenteranno il concerto a Volano.

Le serate saranno organizzate interamente da gruppi giovanili dei paesi: gruppo giovani Besenello, gruppo giovani Calliano, Melagodo di Volano,

Azione cattolica di Volano, associazione la Torre di Volano, Noi oratorio Volano, Ailam Onlus. Quest'ultima associazione presenterà brevemente

anche il suo scopo, che è quello di far conoscere una malattia rara e di raccogliere fondi per la ricerca. Ailam è a Volano perché è in questo

paese che vive una delle pochissime persone affette dalla linfangioleiomiomatosi (Lam), una malattia rara. Ailam ha alle spalle un lungo percorso

di coinvolgimento e sensibilizzazione a Volano, dove ha organizzato stand, piccoli eventi, collaborando con le realtà del paese e costruendo

attorno a sè già un nutrito gruppo di giovani, amici della giovane ragazza di Volano affetta da questa malattia. L'occasione del concerto è per

Ailam un modo di costruire nuove reti nel mondo giovanile.

Al concerto sarà molto forte la partecipazione attiva dei giovani. In particolare sarà l'associazione Melagodo di Volano, nata da poco, a gestire la

logistica dell'evento e a curare degli stand durante l'evento. Melagodo ha colmato una lacuna che durava da diversi anni a Volano, dove, a fronte

di un alto numero di associazioni, non esisteva più un'associazione giovanile. 

Durante il concerto ci saranno dei momenti di sensibilizzazione sul tema delle tossicodipendenze, condotti dai giovani sulla base dell'esperienza

fatta nelle serate di preparazione, e si progetta di tenere un incontro tra i musicisti ed i giovani delle associazioni organizzatrici e coinvolti durante

le serate di presentazione il giorno successivo all'evento, all'oratorio di Volano.

In tutto i giovani (tra i 19 ed i 29 anni) che saranno coinvolti attivamente nell'organizzazione delle attività saranno una quarantina.

Si stima che il progetto avrà delle ricadute anche successive, in quanto di prevede di attivare dei percorsi di formazione alla genitorialità, alle

dipendenze e al confronto e alla capacità di dialogare in famiglia. Primo ambito di sviluppo sarà fornito dal campo diocesano per i Ragazzi

dell'Azione Cattolica che si svolgerà dal 10 al 17 luglio 2016, che vedrà coinvolti ragazzi in età scolare, i loro educatori ed alcune famiglie.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Verrà dato un aiuto ai giovani a riflettere sulle tematiche proposte, in particolare rendersi conto delle cause dei disagi giovanili e delle

conseguenze a cui possono portare. 

Scoprire che le relazioni personali, il fare gruppo assieme può aiutare a non cadere nella tentazione di risolvere i problemi con eccessi,

stimolando un’analisi introspettiva di se stessi, che porti ad una maggiore consapevolezza.

Maggiore conoscenza del fenomeno delle dipendenze tra i giovani dell'Alta Vallagarina

Attivazione di nuove reti e collaborazioni tra gruppi simili dei tre paesi, che sinora avevano poco o punto collaborato assieme.

Nascita di riflessioni sul successo economico e artistico, da solo, non porta alla completezza\autorealizzazione di se stessi.

Maggiore conoscenza della LAM e dell'associazione che si occupa della sensibilizzazione e della raccolta fondi a favore della ricerca medica.

14.4 Abstract

Un'insieme di realtà associative organizza un percorso di sensibilizzazione e presa di coscienza sul disagio giovanile, si fa capofila di questa

azione l'associazione Ailam. Il progetto trae spunto dall'arrivo a Volano del gruppo musicale The Sun, protagonista di un percorso particolare di

uscita dalla dipendenza da alcol e droga.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 13
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

Tutta la cittadinanza

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 2000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Siti web delle associazioni

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio dell'affluenza delle persone agli eventi in programma. 

2 Attraverso il web sarà possibile visualizzare i contatti e l'effettivo interesse suscitato dall'evento.  

3 Ogni Associazione, tramite i propri associati e le proprie conoscenze, verificherà l'indice di gradimento che ha suscitato il progetto ed anche

eventuali critiche. 

4 Incontro tra THE SUN e i giovani 

5  
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€ Totale A: 9357,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

€  4300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  2257,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  copertura palco

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3500,00

€  0,00

€  0,00

€  3500,00

€ 

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)   fondazione Caritro

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5857,00

€  1950,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2950,00

€ 

€ 

€  0,00

€  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)   aziende del territorio (calliari fiori, cassa rurale a.Vallagarina,

Opt)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5857,00 € 1950,00 € 1000,00 € 2907,00

percentuale sul disavanzo 33.2935 % 17.0736 % 49.6329 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016AVA

2. Titolo del progetto

L'arte in sala / 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione  

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 la Freska

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calliano

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

 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  18/01/2016 Data di fine  29/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  05/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  07/05/2016 Data di fine  28/05/2016

  Valutazione Data di inizio  23/05/2016 Data di fine  27/05/2016

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

Calliano
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Avviare l'attività della nuova sala giovani di Calliano come centro di aggregazione del paese 

2 Coinvolgere nelle attività della sala quanti più giovani possibile di Calliano 

3 Stimolare la partecipazione e la creatività dei ragazzi/e dell'Alta Vallagarina 

4 Stringere collaborazioni tra le realtà giovanili di Calliano e dei paesi vicini 

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

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

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

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

 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

Due anni orsono l'inaugurazione della sala giovani sembrava imminente, quando la ditta incaricata dei lavori fallì e il cantiere si bloccò. Ora

l'apertura della sala giovani di Calliano è cosa certa, e verrà data in gestione all'associazione la Freska. Dopo qualche anno in cerca di ricambio,

l'associazione ha formato attorno a sè un buon gruppo, composto da una quindicina di ragazzi e ragazze più giovani (dai 18 ai 22 anni), che ora

è pronto a dare il cambio ai fondatori della Freska. L'inaugurazione della sala è il momento ideale per coinvolgere questo gruppo formatosi negli

ultimi due anni, e per metterli, per così dire, alla prova.

L'inaugurazione della sala diventa occasione per attirare anche ragazzi e ragazze che non fanno parte di associazioni e che pure risiedono a

Calliano. Storicamente il paese ha sempre risentito la mancanza di un numero elevato di associazioni, come invece si trovano a Volano e

Besenello, sia per le sue dimensioni ridotte, sia per la presenza di molte famiglie che scelgono il paese per risiedervi, ma lavorano nelle città

vicine. Iniziative nel campo dell'associazionismo, luoghi di ritrovo e nuove attività sono perciò molto importanti. La proposta dell'associazione la

Freska si pone tra queste ed è di fondamentale importanza per il mondo giovanile di Calliano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’associazione culturale Calliano Freska, nata nel 2011 per raggruppare i giovani sotto i 29 anni del comune di Calliano, in concomitanza con la

tanto attesa apertura della sala o sede di ritrovo propone un evento artistico coinvolgente, con lo scopo di porre le basi per nuove collaborazioni e

riattivare il mondo giovanile del paese. Si tratta di una giornata (sabato 7 maggio, in alternativa in caso di maltempo o sovrapposizioni con altri

eventi il 21 maggio) dove dei giovani artisti locali dell’ Alta Vallagarina under 29 possono liberamente esprimere il loro estro artistico disegnando

a piacere un quadro. Il tema verrà pensato ad hoc e svelato il giorno stesso. Il concorso, poi, si concluderà in serata dove una giuria di esperti

decreterà la classifica dei vincitori ai quali verrà assegnato un premio. 

Il concorso è pensato per dare sfogo alle tante e diverse creatività presenti a Calliano, così come a Volano e Besenello: diversi giovani hanno

importanti capacità in campo artistico, i giovani organizzatori vogliono coinvolgerli e, nel dare loro un'occasione di esprimersi, avere anche

l'opportunità di rendere speciale la sala giovani. 

La giuria verrà composta da rappresentanti delle istituzioni, del Tavolo giovani dell'Alta Vallagarina, da alcuni (uno o due) artisti locali adulti e da

(uno o due) giovani che già in passato hanno organizzato eventi artistici in Alta Vallagarina (ad esempio Simposio del legno, parco degli artisti).

Tutti i quadri verranno esposti in sala e abbelliranno la location. I vincitori del concorso riceveranno dei buoni premio da spendere in materiali per

arte e pittura: (al 1° 300, al 2° 200 ed al 3° 100 €)

Al termine della giornata, si terrà l'inaugurazione vera e propria, con un rinfresco. Ci sarà un concerto al quale saranno invitate alcune band

locali. Per il compenso dei musicisti si prevedono 300 euro.

La sala è di proprietà comunale, e verrà data in gestione ai giovani dell'associazione la Freska, con l'impegno però di renderla aperta a tutto il

mondo giovanile di Calliano (e non solo). L'intero evento sarà condotto dai giovani della Freska.

In vista della giornata di inaugurazione, l'associazione la Freska promuoverà il concorso artistico e condurrà degli incontri organizzativi preliminari

con i suoi aderenti, cercando di coinvolgere nell'organizzazione anche nuovi giovani del paese. Gli incontri preliminari si terranno in ore serali.

Già La Freska ha sviluppato una rete di contatti, anche nuovi, che verranno coinvolti fin da subito. A condurre gli incontri saranno i responsabili

dell'associazione, si discuterà della logistica dell'evento e della divisione dei compiti; assieme, inoltre, si deciderà il tema da dare al concorso

artistico. . Verranno coinvolti, nel giorno della manifestazione. anche i rappresentanti delle associazioni giovanili dei paesi vicini (Melagodo

Volano, Libero Pensiero Besenello, gruppo giovani Besenello) in modo da promuovere l'evento anche tra gli altri due paesi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo è quello di far esprimere l’arte della pittura anche in forma informale ai giovani dell’Alta Vallagarina. La cosa importante è la

partecipazione visto che poi le opere saranno sempre esposte nella sala e potrebbe essere l’inizio di una nuova manifestazione a cadenza

annuale dedicata alla pittura.

Ci si attende perciò di far conoscere nel miglior modo possibile le nuove opportunità date dalla sala giovani; ci si attende un buon coinvolgimento

di ragazzi, non solo di Calliano ma anche di Volano e Besenello; ci si attende di porre le basi per nuove collaborazioni con le realtà vicine e verso

i giovani residenti a Calliano.

14.4 Abstract

In occasione dell'apertura della sala giovani, l'associazione la Freska organizza un evento di inaugurazione, con un concorso artistico ed un

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro successivo alla giornata di inaugurazione, assieme ai rappresentanti dell'amministrazione e del Piano, con una breve relazione

conclusiva da presentare al Tavolo 

2 Esito del concorso (numero dei quadri, loro qualità, etc) 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1980,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  80,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per artisti, vettovaglie, allestimento con addobbi sala, bevande per

il rinfresco

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 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)  buoni premio

 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) 1980,00

€  590,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 990,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1980,00 € 590,00 € 400,00 € 990,00

percentuale sul disavanzo 29.798 % 20.202 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016AVA

2. Titolo del progetto

Corso di autodifesa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione  

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

Gruppo Giovani Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/02/2016 Data di fine  29/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/08/2016 Data di fine  10/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  20/09/2016 Data di fine  15/12/2016

  Valutazione Data di inizio  19/12/2016 Data di fine  22/12/2016

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

Besenello, Calliano, Volano
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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

 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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Acquisire consapevolezza del proprio corpo 

2 Saper come comportarsi in situazioni di pericolo 

3 Acquisire sicurezza di sé stessi 

4  

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

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

I giovani spesso non sono consapevoli dei rischi e dei pericoli in cui si può incorrere nelle città più grandi, o, talvolta, anche nelle nostre località.

Questo pericolo è avvertito in particolare dalle ragazze, che sono sovente soggetto debole fisicamente e quindi potenzialmente più a rischio.

Molti giovani si accingono a spostarsi dai paesi verso le città (per frequentare l’Università), dove le realtà sono molto differenti. Si rischia di

trovarsi in luoghi insicuri o situazioni pericolose in modo del tutto inconsapevole. Il gruppo giovani propone un corso di autodifesa, che mira a

rendere i giovani più consapevoli del proprio corpo e a come utilizzarlo in queste situazioni, anche in modo da riuscire innanzitutto ad uscirne e a

cercare aiuto o sostegno di altre persone. Il corso non si limita alle sole lezioni in palestra: il gruppo giovani Besenello organizzerà anche un

evento aperto al pubblico sul tema della sicurezza, per informare i coetanei e sensibilizzare sul tema, dando uno spunto di riflessione dal punto di

vista dei giovani. 

La proposta del corso arriva in particolare da un gruppo di giovani (tra cui anche minorenni) che si prendono carico anche dell’organizzazione del

corso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un percorso sulla sicurezza personale e sull'autodifesa, con un corso in palestra, articolato su tutti e tre i paesi dell'Alta

Vallagarina, in modo da permettere al meglio a tutti la partecipazione, e in modo anche da far conoscere le strutture presenti sul territorio. Si

articolerà in 10 lezioni, e sarà preceduto da un incontro introduttivo con esperti (i quali sono in via di individuazione), dove si farà una riflessione

sul tema della sicurezza in generale. In questo incontro si parlerà del tema della sicurezza in generale, della situazione in Trentino, degli

accorgimenti e delle regole di comportamento da adottare, dei luoghi, delle situazioni e delle persone più "a rischio" e di come si possono evitare

situazioni spiacevoli. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza.

L'incontro sarà condotto interamente dal gruppo giovani, oltre che dagli ospiti esperti. Per il gruppo di ragazzi di Besenello sarà la prima

occasione in cui saranno chiamati a gestire una serata pubblica. Viene previsto per gli esperti coinvolti, a titolo di riconoscimento dell'impegno per

la partecipazione, una quota di valorizzazione del volontariato complessiva di 50 euro.

Le iscrizioni saranno aperte ai ragazzi di Volano, Calliano, Besenello, dai 15 ai 29 anni, fino ad un numero massimo di 25. La quota di iscrizione

sarà di 5 euro, all'inizio verranno richiesti 35, di cui 30 verranno restituiti al termine del corso, se si parteciperà ad almeno 8 lezioni. In questo

modo il gruppo giovani ritiene di garantire l'assiduità agli incontri. Nella raccolta delle adesioni si darà la precedenza ai residenti in Alta

Vallagarina, solo se non si raggiungerà il numero massimo di iscritti sarà possibile ricevere richieste da fuori zona. In caso si superamento invece

del numero massimo di iscritti, si darà la precedenza a chi si è iscritto prima (ordine cronologico). 

Le lezioni si terranno in maniera itinerante nelle palestre dei tre paesi nel corso dell'autunno e saranno tenute da un istruttore della Rovereto

Boxe, con la quale il gruppo giovani collaborerà per la realizzazione del progetto.

Tutto il percorso sarà gestito in toto dal Gruppo giovani di Besenello, e dai ragazzi proponenti, dalla ricerca delle persone esperte ai contatti con

gli istruttori e con i Comuni per le palestre. Dato che in quest'ultimo caso si tratta di adolescenti (17-18 anni) sarà anche l'occasione per il gruppo

di coinvolgere nella gestione di attività dei ragazzi da poco entrati nell'associazione. Il gruppo giovani Besenello inoltre ha finora sempre svolto le

sue attività pressoché unicamente in paese e prendendo di appoggio luoghi e strutture del Comune. Con questo progetto (per la gestione

iscrizioni, per le palestre) interloquirà anche con amministrazioni e realtà dei paesi vicini.

Al termine si terrà un incontro con i partecipanti per una riflessione finale sul percorso fatto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sensibilizzazione della popolazione sul tema della sicurezza

Maggiore consapevolezza del proprio corpo

Acquisizione delle principali nozioni di autodifesa

14.4 Abstract

Il gruppo giovani di Besenello organizza e gestisce un corso di autodifesa, legato ad un percorso sulla sicurezza.
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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 2

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

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 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1050,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 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: 125,00

€ 

€  125,00

€ 

€ 

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) 925,00

€  402,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 462,50

€ 

€ 

€ 

€  60,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale alta vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 925,00 € 402,50 € 60,00 € 462,50

percentuale sul disavanzo 43.5135 % 6.4865 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016AVA

2. Titolo del progetto

Insieme contro il cyberbullismo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

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 Alta Vallagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/02/2016 Data di fine  11/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  17/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  05/09/2016 Data di fine  09/12/2016

  Valutazione Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  31/01/2017

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

Rovereto
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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

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X 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 Sensibilizzare studenti della scuola media e genitori sui rischi di Internet 

2 Creare una piattaforma dedicata all'Internet sicura  

3 Coinvolgere gli studenti esperti, formati in progetti precedenti del Piano, in nuove attività sul territorio 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Internet e i social network sono un mezzo di grande utilità: comunicazione, informazione, ricerca, approfondimenti, conoscenza passano

attraverso questo mezzo, e se ne fa giustamente un largo uso. Anche i giovani e, sempre di più, i giovanissimi, i quali, a fronte di una

dimestichezza tecnica che talvolta lascia di stucco i genitori e gli insegnanti, mancano del tutto della consapevolezza di cosa stanno usando, e

dei rischi che si nascondono dietro questo mezzo. Cyberbullismo, adescamenti, sexting e altri fenomeni sono i loro nomi. L'Istituto Comprensivo

Alta Vallagarina rileva anche al suo interno questi rischi per i suoi studenti della scuola media (11-14 anni). Molti di loro arrivano in prima media

che hanno già un profilo personale su qualche social network. Manca da parte loro consapevolezza, e a questo si somma il "gusto del proibito",

che è spesso invitante a queste età. Dall'altra esistono sul territorio dell'Alta Vallagarina giovani adulti e associazioni che hanno acquisito

competenze specifiche sull'utilizzo dei social, sull'uso di Internet; hanno conoscenze sulle responsabilità che ciò implica, e hanno anche

conoscenze di grafica. Questo è stato possibile anche grazie ad alcuni progetti sostenuti dal Piano giovani (Informazione Continua, Event, altri).

L'istituto comprensivo vuole fare incontrare queste due cose per elaborare un laboratorio per gli studenti di prima media, condotto da alcuni

giovani esperti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'Istituto Comprensivo dell'Alta Vallagarina aprirà in primavera una ricerca rivolta a giovani tra i 18 ed i 29 anni, residenti in Alta Vallagarina. Il

compito dei ragazzi sarà quello di fare una proposta riguardo alla gestione di un laboratorio rivolto a ragazzi di prima media, da tenersi in autunno

nelle attività opzionali, e che avrà come obiettivo una riflessione sui rischi dell'uso di Internet e dei social network, affrontando temi quali il

cyberbullismo, le responsabilità, la privacy, etc. Obiettivo sarà creare una piattaforma web, da aggiungere nel sito dell'istituto comprensivo. Si

potrà far ricorso alla grafica, ai video, etc.

Per individuare i due esperti, che dovranno avere un'età compresa indicativamente tra i 18 ed i 29 anni, la scuola collaborerà con il Piano giovani.

Sarà il Tavolo a prendere contatto innanzitutto con i giovani che hanno seguito i progetti del 2015 Informazione Continua e Event, che hanno

dato competenze e formazione anche su temi come Internet ed i social network. In particolare si cercheranno giovani esperti in grafica, sui social

network (Facebook, Whatsapp, Twitter) ed anche in tema di diritto e responsabilità riguardo alla rete informatica. Si chiederà di fare una proposta

da presentare alla scuola.

La scuola vuole coinvolgere degli esperti giovani; perché convinta di raggiungere con maggiore efficacia i ragazzini delle medie, piuttosto che con

degli adulti. I giovani possono essere più accattivanti e sono capaci di comunicare più direttamente con gli studenti, anche per il minore gap

generazionale presente. 

La scuola selezionerà la proposta maggiormente creativa e più vicina agli obiettivi richiesti. La scelta verrà fatta in maggio, mese in cui si

costruirà definitivamente l'impianto del laboratorio.

A settembre si terranno gli ultimi incontri organizzativi e verranno raccolte le iscrizioni per il laboratorio, che si terrà in ottobre e novembre. Ci sarà

un insegnante responsabile che condurrà il gruppo, le lezioni saranno tenute dai giovani. L'istituto corriponderà ai giovani esperti un compenso.

In dicembre i ragazzi (giovani esperti e studenti) pubblicheranno la piattaforma, che verrà presentata e resa accessibile al pubblico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore consapevolezza tra gli alunni di prima coinvolti nel laboratorio, in materia di sicurezza su Internet.

Diffusione di questa consapevolezza nel gruppi dei pari e tra gli studenti di scuola media.

Riflessione sul tema da parte dei giovani adulti che invece dovranno elaborare un progetto per condurre il laboratorio.

Acquisizione di nuove competenze (gestione del gruppo classe, insegnamento, etc) da parte dei giovani adulti coinvolti come esperti.

Creazione di una nuova sezione del sito Internet dell'Istituto Comprensivo, dedicata al tema.

Utilizzo da parte anche di genitori e altri giovani dei contenuti Internet creati.

Acquisizione di competenze di grafica e video da parte degli studenti coinvolti.

14.4 Abstract

L'istituto comprensivo Alta Vallagarina organizza un laboratorio sui rischi di Internet per gli studenti di prima media, da tenersi nelle ore opzionali.

Sarà condotto da giovani esperti del territorio, che, assieme agli studenti, creeranno una piattaforma educativa, che andrà a far parte del sito

dell'Istituto.
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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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro a fine progetto 

2 Accessi al sito Internet dell'Istituto Comprensivo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€  200,00

€ 

€ 

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 grafica

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 600,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale alta vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1000,00 € 500,00 € 100,00 € 400,00

percentuale sul disavanzo 50 % 10 % 40 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVA_1_2016 Piano piano. La promozione del Piano Giovani Alta Vallagarina € 760,00

AVA_2_2016 Interazioni € 4800,00

AVA_3_2016 GIOVANI E THE SUN PER A.I.LAM Onlus € 9357,00

AVA_4_2016 L'arte in sala / 2 € 1980,00

AVA_5_2016 Corso di autodifesa € 1050,00

AVA_6_2016 Insieme contro il cyberbullismo € 1000,00

Totale € 18947,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

AVA_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_2_2016 € 0,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00

AVA_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00 € 3500,00

AVA_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_5_2016 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00

AVA_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 125,00 € 480,00 € 0,00 € 3500,00 € 4105,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 18947,00 € 4105,00 € 14842,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 14842,00 € 4242,50 € 3300,00 € 7299,50

percentuale sul disavanzo 28.5844 % 22.2342 % 49.1814 %
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