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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVA 

titolo Stimoli per crescere 

per l'anno 2017 

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 

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   

Cassa rurale Alta Vallagarina  Luca Calliari   

Associazione Besenello in festa  Giovanni Battisti   

Associazione la Freska  Luca Salizzoni   

Corpo Musicale Santa Cecilia  Francesca Pozza   

Associazione Melagodo  Federico Calliari   

Filodrammatica San Genesio  Lisa Borz   

Consulta dei genitori   Alessandro De Zuani   

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina  Patrizia Franzoi   

Gruppo giovani Besenello  Anita Carpentari   

Gruppo giovani Calliano  Sebastiano Carpentari   
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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.

Nel 2016 il Tavolo giovani ha raggiunto un suo assetto, dopo il rinnovo (conseguente anche alle elezioni amministrative) dell'anno precedente. Al

tempo stesso tuttavia ha anche registrato due perdite, nel senso che l'associazione Prove de teatro ha fatto sapere, tramite lettera, di non riuscire

più a partecipare alle riunioni del Tavolo, mentre il gruppo giovani di Calliano fa fatica a trovare un rappresentante, quello attuale, Carpentari, per

impegni di studio da metà anno non riesce più a seguire i lavori. Se così da una parte si era riusciti a vedere rappresentate al tavolo pressoché

tutte le associazioni giovanili dell'Alta Vallagarina, con un notevole ringiovanimento dell'età media dei membri, dall'altra si sono persi due

rappresentanti di un paese, Calliano. Nel corso del 2017 il Tavolo cercherà di individuare due nuovi componenti, per completare ed

eventualmente allargare la rappresentanza. 

Il Piano del 2016 ha visto azioni nuove per le politiche giovanili in Alta Vallagarina, con un maggior numero di progetti condotti direttamente da

gruppi giovanili, rispecchiando così la linea che il Tavolo si era dato. Nel contesto tuttavia si evidenziano delle differenze, che provengono anche

dalle diverse dinamiche che caratterizzano i paesi. In generale si registrano gruppi e associazioni che conoscono il sistema dei Piani giovani,

partecipano e, a seconda dei casi, sfruttano le opportunità date dal Piano, nonostante gli adempimenti burocratici che questo comporta. Ci sono

invece altri gruppi e realtà che conoscono a grandi linee il Piano, e che sono poco o punto motivati a presentare progetti, forse per il timore della

burocrazia o per i tempi troppo lunghi che comporta la costruzione e approvazione di un progetto, o forse perché sono soddisfatti del loro stato

attuale e non sentono il bisogno di ricorrere alle politiche giovanili. Infine c'è una importante fetta di ragazzi e ragazze, in massima parte non

aderenti a gruppi o associazioni, che conoscono a malapena il Piano giovani. Per quanto riguarda i paesi, a Besenello si confermano come

consolidate due associazioni giovanili, attive sia con il Piano giovani sia nella vita comunitaria, che sono il Gruppo giovani e l'associazione Libero

Pensiero. Nonostante i cambi generazionali e di persone, continuano la loro attività e la loro presenza è di stimolo verso altri ragazzi/e, tanto che

in paese è appena nata una terza associazione, Delicius, che ha già preso contatti col Tavolo. A Calliano l'associazione la Freska, dopo alcuni

anni di difficoltà, ha trovato nuovo slancio con l'apertura della sala giovani, datale in gestione, e questo ha aperto nuove opportunità per il mondo

giovanile del paese. Dopo diversi anni in cui da Calliano non arrivavano progetti, con il 2017 questa associazione sarà direttamente attiva in più

azioni (in collaborazione con le realtà di Besenello) e protagonista in una in particolare, peraltro complessa e strutturata. A Volano invece il punto

di ritrovo per i giovani restano l'oratorio ed il campo sportivo (che sono vicini), ma restano in qualche maniera connotati (per chi frequenta il

mondo della Chiesa il primo, per chi gioca a calcio il secondo). In questo contesto attiva è l'associazione Noi Oratorio. Attiva lo è anche

l'associazione Melagodo, che per ora non ha ritenuto di presentare progetti al Piano. In paese è forte l'attrattività di Rovereto, città che è

vicinissima e che per i giovani di Volano, più che per quelli degli altri due paesi, diventa alternativa per vita sociale e incontri. L'esperienza di

gruppi come Libero Pensiero è però vista con interesse da alcuni gruppi informali del paese. I giovanissimi invece (11-13 anni) continuano a

frequentare la scuola media a Rovereto, dove l'istituto comprensivo è ancora ospitato; la scuola dell'Alta Vallagarina sta rafforzando i suoi

progetti aprendoli all'esterno, sempre coinvolgendo e facendo rete con le realtà di Besenello, Volano e Calliano.

In conseguenza di tutte queste considerazioni, il Tavolo ha lavorato affinché tutti i progetti potessero avere ricadute su tutti e tre i paesi, anche

quando la progettualità veniva solo da una realtà specifica. Inoltre il Tavolo sta lavorando a nuove strategie comunicative e di coinvolgimento,

che verranno sviluppate nel corso dell'anno. 

Infine, il Piano giovani dell'Alta Vallagarina collabora attivamente con gli altri piani giovani della Vallagarina e con la Comunità di Valle, cercando

di strutturare iniziative corali per il mondo giovanile, in particolare in campo lavorativo. Nello specifico sta progettando, assieme al Centro per

l'impiego di Rovereto, un'azione rivolta ai giovani usciti dalle scuole superiori, con lo scopo di avvicinare e far conoscere le aziende e realtà del

mondo del lavoro della Vallagarina.

9. Obiettivi generali del POG:

Rafforzare la rete e la conoscenza reciproca delle realtà giovanili dei tre paesi 

Offrire opportunità e spunti ai giovani, affinché vivano di più i loro paesi di residenza 

Raggiungere nuovi giovani 

Dare opportunità di esprimersi, anche professionalmente, ai giovani del territorio 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 4 85

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

Promozione - un reporter per il piano giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico amministrativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo giovani
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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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  28/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/03/2017 Data di fine  21/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  11/01/2018

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 e le attività del 2017 

2 Coinvolgere un maggior numero di ragazzi 

3 Costruire una nuova narrazione del Piano giovani 

4 Dare l'opportunità di svolgere attività semi-lavorative, connesse col piano giovani, a dei giovani del territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano giovani ha sempre più bisogno di promuoversi, con lo scopo di intercettare ragazzi/e esterni alle associazioni giovanili, e al tempo stesso

di coinvolgere di più queste stesse associazioni, che non sempre, e non tutte, trovano o vedono nel piano un'opportunità. Da una parte 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; e che alcune associazioni giovanili invece se ne tengano fuori. In

quest'ultimo caso si tratta di associazioni che non sentono il bisogno di crescere, o che invece vedono nel piano troppi lacci e burocrazia.

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. Per fare questo, oltre che i canali già usati dal Piano, il Tavolo

pensa di dotarsi di una versione aggiornata e al passo coi tempi degli "infopoint", incaricando un giovane del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel progetto si confermano le azioni finora sempre fin qui condotte: stampa di volantini con i progetti dell'anno, rinnovo del sito Internet,

promozione del Piano attraverso email, Facebook,bacheche e così via. Il sito Internet è confermato all'indirizzo

www.pianogiovanialtavallagarina.it. La casella di posta elettronica è pianogiovani.altavallagarina@gmail.com.

Per la realizzazione del volantino si cercherà di individuare un/una giovane del territorio, magari pescando tra chi ha frequentato il corso Event

del 2015. Il/la giovane farà una proposta creativa di disegno del volantino, e riceverà un buono spesa per materiali grafici come riconoscimento

del lavoro svolto.

Come novità rispetto agli anni precedenti si propone l'individuazione di un altro o un'altra giovane, che faccia da promoter. L'individuazione

avverrebbe tramite una selezione seguita dal comune capofila, e la figura verrebbe individuata in seguito ad esame di proposta, cv e colloquio.

Per questa persona (requisiti: tra i 18 ed i 25 anni, residente in Alta Vallagarina, con competenze e attitudini adeguate) verrebbe previsto un

compenso, da assegnare via prestazione occasionale, di 150 euro al mese (totali 1200 euro, lordo). Il promoter dovrà fare riferimento sempre al

referente tecnico, con il quale concorderà la sua azione, e al quale suggerirà strategie per sviluppare il Piano, condividendole anche con il

Tavolo. Il promoter contribuirà alla gestione della pagina Facebook, presidiandola aggiungendo nuovi post, indirizzandoli di più verso il target del

Piano; soprattutto aprire e avviare nuove strategie di promozione adottando altri social network (whatsapp? Twitter? Altro su sua proposta),

potenziando anche la newsletter e costruendo materiale per il sito Internet; seguire gli eventi del Piano e documentarli e narrarli (foto, altro

materiale digitale...). Altro compito del promoter sarà invitare i suoi coetanei agli eventi del Piano, secondo modalità da lui o lei ritenute più

consone per attrarre giovani, con ampio uso dei social network. Nell'insieme, si pensa di creare così anche una narrazione del Piano,

accattivante ed organica, un elemento fondamentale al giorno d'oggi affinché un'organizzazione abbia visibilità, e costruita con la sensibilità e

con il linguaggio di un giovane. La figura del "promoter" sarà pertanto referente della comunicazione, che avverrà così in modo più unitario e

forte.

Si chiede anche una proposta creativa / progettuale per questo tipo di azione. L'azione del promoter in autunno sarà rivolta allo stimolo e alla

ricerca di proposte per il 2018.

Non secondaria in quest'ultima azione, quella del promoter, anche la creazione di un piccolo lavoro per un giovane del nostro territorio, con un

incarico che lo/la avvicinerebbe al mondo delle amministrazioni locali e al Tavolo.

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.

Nuove proposte progettuali per il 2018, da gruppi che in precedenza non erano in contatto con il Piano giovani.

Coinvolgimento attivo nel Piano di due nuovi giovani "esperti".

Acquisizione di esperienza per dei giovani del territorio, in vista di nuove esperienze con i Piani giovani.

Una nuova narrazione del Piano giovani, capace di attrarre nuovi ragazzi e ragazze.

14.4 Abstract

Il Piano giovani si promuove creando una figura giovanile, un "promoter", che svolga attività di infopoint digitale e presidi i social network,

costruendo anche una narrazione del piano giovani. 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 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Discussione al Tavolo dell'esito delle attività di promozione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1605,00

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

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  1200

 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)  buono spesa per grafico/a

 12. Altro 2 (specificare)  rinnovo dominio Internet

 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) 1605,00

€  652,50

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: 802,50

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  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

€ 1605,00 € 652,50 € 150,00 € 802,50

percentuale sul disavanzo 40.6542 % 9.3458 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

Decoriamo la scuola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 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  30/01/2017 Data di fine  10/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  09/10/2017 Data di fine  25/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  05/12/2017

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

Rovereto



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 85

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare opportunità di espressione artistica ad alcuni giovani del territorio 

2 Trasmettere competenze e conoscenze artistiche ai giovani del territorio che frequentano la scuola media 

3 Migliorare la vivibilità degli spazi scolastici delle medie dell'Alta Vallagarina 

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

La scuola media dell'Alta Vallagarina è ospitata da alcuni anni alle medie Orsi di Rovereto, e lo sarà ancora per diverso tempo, in attesa della

nuova sede a Volano. Gli spazi sono vetusti e l'ambiente di alcune aule è poco accogliente. Gli insegnanti si sono accorti che anche solo

decorando un po' le mura, migliora la qualità dell'insegnamento e della condotta degli studenti a scuola.

In Alta Vallagarina ci sono diversi giovani capaci e appassionati di arte, decorazione, disegno su mura e spazi pubblici: lo si è visto nei progetti

del Piano giovani del passato, ad esempio Blue Live Arts o Arte in sala.

Pertanto l'istituto comprensivo Alta Vallagarina pensa di coinvolgere alcuni di questi ragazzi per decorare la scuola, e al tempo stesso trasmettere

le loro competenze ai ragazzi/e più giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella primavera il Piano giovani indirà un bando per la ricerca di due giovani (di età compresa tra 18 ed i 25 anni) i quali presentino un progetto di

abbellimento artistico mediante pittura / murales. La call di selezione verrà promossa direttamente dal Piano giovani a fine aprile, ci sarà tempo

tre settimane per aderire.

Per partecipare i giovani dovranno presentarsi in coppia e presentare un progetto di massima di decorazione di un'aula della scuola, e una

proposta di coinvolgimento dei ragazzi della scuola media, con un percorso formativo e didattico dedicato ad una forma di arte muraria, alla

tecnica e alle arti grafiche. La tematica delle decorazioni sarà centrata sui quattro elementi, in particolare acqua e fuoco, e i giovani artisti

dovranno presentare una proposta che consideri questo aspetto. 

Si darà la precedenza ai giovani residenti in Alta Vallagarina nella selezione, la valutazione verrà fatta quindi in base al tipo di proposta ed alla

sua qualità.

L'obiettivo del percorso didattico per gli studenti medi sarà infatti anche quello di trasferire le competenze e coinvolgere direttamente gli alunni in

parte del progetto tecnico, grafico ed artistico. 

Le attività si svolgeranno in autunno, per cinque sabati mattina (orario 8-12), in orario extrascolastico, alla quale potranno aderire liberamente e

volontariamente circa 15 alunni, tra quelli che conducono le attività opzionali di tipo artistico. Le ore del sabato non faranno parte del pacchetto

delle "ore opzionali" proposte dall'istituto.

I giovani esperti saranno affiancati da un docente della scuola che supervisionerà il percorso.

Al termine del percorso ci sarà l'azione di decorazione delle aule - su indicazione dell'istituto - alla quale parteciperanno sia i giovani esperti

selezionati sia gli studenti partecipanti al percorso.

I partecipanti affronteranno le tecniche di decorazione muraria e di pittura, e saranno condotti dai giovani esperti alla elaborazione di un progetto

grafico impostato sia sui luoghi dove questo avverrà, sia sui temi scelti dagli insegnanti (i quattro elementi). Nel percorso da una parte

acquisiranno così competenze di tipo artistico e tecnico, dall'altra potranno riflettere anche sulla cura e valorizzazione degli spazi di uso comune

(le aule scolastiche). Si affronteranno così argomenti di tipo artistico (come, partendo da un concetto, ad esempio il fuoco o l'acqua, si possono

sviluppare delle decorazioni o un progetto artistico) sia di tipo tecnico (come si dipinge un muro) sia di tipo generale (le aule di uso pubblico

vanno tenute bene e possono essere migliorate direttamente da chi le usufruisce).

I giovani esperti riceveranno un compenso per le ore di lezione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le aule della scuola media saranno più vivibili.

Due giovani del territorio avranno un'opportunità per esprimere il loro talento e mettere in pratica le loro capacità artistiche.

Questi due giovani si metteranno in gioco in un progetto didattico, acquisendo nuove competenze.

I giovani studenti medi acquisiranno conoscenze in campo artistico e avranno la prima opportunità di creare un prodotto artistico in un luogo

pubblico.

14.4 Abstract

La scuola media dell'Alta Vallagarina propone un percorso di abbellimento delle aule scolastiche, attraverso un'azione artistica, coinvolgendo due

giovani del territorio e gli stessi studenti medi.
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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

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 17
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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  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  400,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per pittura e disegno

 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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 1800,00

€  800,00

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: 900,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  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

€ 1800,00 € 800,00 € 100,00 € 900,00

percentuale sul disavanzo 44.4444 % 5.5556 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

Giochiamo in sede

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stephan 

Cognome Rigos 

Recapito telefonico 3481349004 

Recapito e-mail Steprigo@gmail.com 

Funzione referente di progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione 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

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/6/2017 Data di fine  30/6/2017

  Realizzazione Data di inizio  1/10/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  1/12/2017 Data di fine  15/12/2017

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

Il progetto si svolgerà nelle sedi giovanili di Besenello, Calliano e 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Stimolare la frequentazione delle sedi da parte di ragazzi e ragazze esterni alla vita delle associazioni, creando un ambiente vivo, sfruttato a

pieno da parte dei giovani 

2 Creare momenti di socialità tra giovani, in contesti diversi dal bar o locali pubblici 

3 Diffondere la conoscenza e la cultura di buone pratiche di gioco 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I gruppi giovanili e le associazioni giovanili presenti nei Comuni dell’ambito del Piano Giovani (Besenello, Calliano e Volano) hanno

fortunatamente la disponibilità di sedi o locali nei quali potersi incontrare e socializzare. Purtroppo spesso bar e circoli risultano essere la meta

preferita nelle frequentazioni serali di ragazze e ragazzi; inoltre le sedi o i locali già citati risultano spesso privi di attività strutturate che possano

essere da stimolo alla loro frequentazione. 

A Besenello la sala giovani è stata aperta sette anni fa. Ha avuto ben presto successo e in breve tempo è diventata uno spazio riconosciuto e

utilizzato dai giovani del paese. Nel tempo si è anche riusciti a stabilire regole condivise di accesso agli spazi. Nonostante in paese esistano dei

gruppi giovanili bene organizzati, negli ultimi tempi si è tuttavia registrato un calo di frequentazione, e un calo di stimoli a proporre attività in sede,

e tanti ragazzi hanno trovato luogo di ritrovo privilegiato i bar del paese. 

A Calliano, viceversa, la sede giovanile, gestita dall'associazione la Freska, è stata aperta da poco e ha bisogno di essere conosciuta meglio

anche da altri ragazzi e ragazze. Anche in questo paese i bar sono luogo di ritrovo.

A Volano non esiste una sala giovani vera e propria, il luogo aggregativo e di socializzazione al di fuori dei bar è l'oratorio, dove un rinnovato

gruppo di ragazzi/e che lo gestisce cerca nuovi contatti e nuovi stimoli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’Associazione Libero Pensiero di Besenello, in collaborazione con l’Associazione La Freska di Calliano e i giovani che frequentano l'oratorio di

Volano (tramite l'associazione Noi Oratorio), vuole proporre nel corso dei mesi autunnali del 2017 un ciclo di incontri all’insegna del buon gioco:

saranno proposti, e perciò spiegati e giocati, alcuni giochi da tavolo selezionati per il loro valore socializzante (es. giochi cooperativi) e di sviluppo

di abilità logiche. Le serate di giochi si terranno nei mesi di ottobre e novembre, nei giorni infrasettimanali, in ore serali. Ogni associazione

organizzerà un calendario di incontri specifico per le sedi, in base anche agli impegni e alla disponibilità all'uso della sede. Ogni associazione

creerà un piccolo gruppo (circa 3/4 giovani per associazione) che avrà il compito di scegliere i giochi e presentarli agli altri giovani, diventando

motore dell'iniziativa.

La scelta dei giochi avverrà in maniera collettiva, tramite degli incontri preliminari ai cui parteciperanno i giovani organizzatori di ogni

associazione (una sorta di piccola commissione giovanile), stimolando così un confronto sul materiale ludico da acquistare, per calendarizzare al

meglio le attività, andare incontro a tutti i gusti e porre le basi per una futura rotazione delle varie scatole tra le diverse sedi giovanili. 

L'associazione responsabile acquisterà, per ciascuna sede giovanile, una dotazione di giochi da tavolo, di diverso tipo (importo previsto 200 euro

per sede, totale 600; circa 30 giochi in totale, fino ad un massimo di 10 per sede). I giovani organizzatori pianificheranno così delle serate di

presentazione dei giochi per ciascuna sede, dove illustreranno ai ragazzi presenti le regole del gioco.Si prevedono fino a quattro serate di

presentazione / incontro per sede tra ottobre e novembre, auspicando che in seguito nascano iniziative spontanee e gli incontri sui giochi

proseguano, attraendo nuovi partecipanti. Si cercherà in questo modo di attrarre nuovi giovani nelle sedi e negli spazi giovanili.

Nella serata iniziale ci sarà un incontro di presentazione, che sarà anche formativo. I proponenti, assieme ad esperti volontari che verranno

contattati in seguito, condurranno delle riflessioni sulle forme del gioco (affrontando così anche i problemi legate ad una forma particolare, quella

del gioco d'azzardo) e sottolineando le ricadute positive che hanno invece altri giochi.

I giochi scelti per il progetto avranno anche uno scopo educativo: i giochi di tipo cooperativo stimolano il lavoro di gruppo e la collaborazione,

portano a riflettere sulle dinamiche interpersonali in maniera positiva. Il gioco, in generale, dal punto di vista educativo insegna a rispettare le

regole, stimola la socialità e la comunicazione.

I partecipanti alle diverse serate saranno soggetti attivi, in quanto con il loro coinvolgimento si cercherà di rilanciare le attività interne alle sale di

ritrovo dei giovani, e potranno a loro volta acquisire conoscenze sui giochi da tavola e sui temi trattati, in modo da poter diffonderle e trasferirle ai

loro coetanei. Inoltre potranno diventare soggetti animatori delle sale e attori per il coinvolgimento dei giovani nelle attività delle sale delle

associazioni. 

I giochi acquistati resteranno a disposizione delle associazioni giovanili di tutta l'Alta Vallagarina. Resteranno nelle sedi giovani di Calliano,

Besenello e Volano, e sarà anche possibile farli girare nelle diverse sedi, in modo che tutti i gruppi possano condividerli e conoscerli.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende come risultato una frequentazione più partecipata delle sedi e dei locali per i giovani presenti nei Comuni di Besenello, Calliano e

Volano. In particolare si intende stimolare la frequentazione di questi luoghi da parte di ragazze e ragazzi che non partecipano alla vita quotidiana

delle associazioni o dei gruppi giovanili del loro paese, creando così in loro affezione e futura frequentazione dei sopracitati luoghi.

Ci si attende che più giovani riscoprano una forma di socialità "materiale" e non "digitale", riscoprendo così il valore di stare assieme e di

frequentare luoghi pubblici.

14.4 Abstract

L'associazione Libero Pensiero propone un ciclo di serate dedicate ai giochi da tavola nelle sedi giovanili di Besenello, Calliano e Volano,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Monitaraggio sulla presenza di giovani nelle sedi del progetto 

2 Monitoraggio sulla presenza nelle sale giovani nelle settimane successive 

3  

4  

5  

€ Totale A: 600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

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)  giochi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 600,00

€  250,00

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: 300,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  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

€ 600,00 € 250,00 € 50,00 € 300,00

percentuale sul disavanzo 41.6667 % 8.3333 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

Il cinema estivo dei giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo giovani
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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 Noi Oratorio don Morghen

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

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/01/2017 Data di fine  05/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  31/07/2017

  Valutazione Data di inizio  04/09/2017 Data di fine  08/09/2017

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

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

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare seguito ai bisogni e desideri dei giovani di 11-13 anni rilevati con il questionario del progetto promozione 2016 

2 Coinvolgere in forma diretta i giovanissimi 11-13 anni nell'organizzazione di un evento per la comunità 

3 Animare le sere estive nei paesi 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 85

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

Il progetto Promozione del piano giovani dell'Alta Vallagarina nel 2016 ha previsto un'indagine, tramite questionario, tra gli studenti della scuola

media. Proposto dal Tavolo, esso andava ad indagare i desideri ed i bisogni dei giovani tra gli 11 e 13 anni nel periodo estivo. Sono questi mesi

vissuti in maniera diversa dai giovani di questa fascia di età, e la percezione del Tavolo era che questi ragazzi e ragazze si sentissero per

qualche motivo tagliati fuori dagli intrattenimenti estivi, che si annoiassero o che le proposte attualmente presenti (colonie estive, campus, etc)

soddisfacessero solo in parte le esigenze. Inoltre il questionario andava anche ad indagare la percezione dei giovani circa i luoghi di ritrovo nei

paesi.

I risultati hanno parzialmente confermato questa sensazione. Una delle richieste più frequenti sulle attività estive desiderate è stata il cinema

estivo all'aperto; circa il 30% dei ragazzi ha indicato questo come desiderio per l'estate. In particolare questa voce non ha risentito di differenze di

genere (la richiesta prevalente riguardava tornei sportivi, però proveniva in massima parte da maschi).

Per questo il Tavolo, anche per dare seguito a questa indagine, pensa di organizzare delle serate di cinema all'aperto nei tre paesi. Per Calliano

e Volano sarebbero delle novità assolute, e sarebbe una novità assoluta in generale il coinvolgimento diretto dei giovani della fascia di età 11-13

anni nell'organizzazione di un evento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A Volano esiste un affiatato gruppo di appassionati di cinema, che da diversi anni organizza un ricco calendario di proiezioni al teatro Concordia.

Le pellicole proposte sono di alta qualità e il cinema di Volano si distingue da tutte le altre rassegne cinematografiche del Trentino, escluse quelle

che vengono proposte nei centri maggiori. Il gruppo nel tempo ha acquisito conoscenze e contatti. Sempre a Volano è attivo il gruppo Noi

Oratorio.

Il Tavolo ha stimolato e promosso la collaborazione di queste due realtà, affinché coinvolgessero attivamente gli studenti della scuola media, col

fine di organizzare un piccolo calendario di proiezioni estive di cinema adatto anche ai ragazzi. L'associazione Noi Oratorio curerà

l'organizzazione generale e la logistica, l'associazione cinema invece penserà alla parte tecnica e alla scelta dei film, il tutto insieme ai ragazzi

coinvolti.

La prima parte del progetto vedrà anche la collaborazione dell'Istituto comprensivo dell'Alta Vallagarina, che collaborerà nel coinvolgere i ragazzi

che frequentano la scuola media. Gli organizzatori, assieme al referente tecnico, presenteranno al parlamentino della scuola un elenco di film,

all'interno dei quali dovranno sceglierne tre e decidere anche in quale paese proiettarli, e quando.

I giovani (11-14 anni) sperimenteranno così per la prima volta la progettazione di un calendario di eventi (in questo caso una ministagione

cinematografica) e negli incontri, coadiuvati dai rappresentanti delle associazioni, penseranno a tutto il necessario per questo scopo.

Sperimenteranno, seppure accompagnati, delle competenze di ideazione, progettazione ed organizzazione, scegliendo (nell'ambito del possibile)

i luoghi delle proiezioni, le date, e (all'interno di un ventaglio di proposte) i titoli da proporre. In questo modo si renderanno soggetti attivi di un

cambiamento - una maggiore animazione delle sere estive nei paesi, esigenza questa emersa nell'indagine condotta con il piano giovani 2016.

Inoltre i referenti dell'associazione cinema Volano illustreranno ai giovani gli adempimenti necessari in materia di diritti. In questo modo i

partecipanti acquisiranno competenze in materia di richiesta permessi e diritti d'autore (siae). 

I film verranno poi inseriti in un piccolo calendario itinerante di proiezioni.

La parte gestionale (reperimento delle bobine, predisposizione delle proiezioni) verrà fatta dall'associazione proponente in collaborazione con

l'associazione cinema e con i Comuni. 

Si pensa di invitare i giovani a seguire le proiezioni assieme, magari - per chi risiede negli altri Comuni - organizzandosi assieme,

autonomamente (e opportunamente accompagnati) e utilizzando mezzi non inquinanti (ad esempio biciclette).

I film verranno noleggiati (400 euro previsti per ciascuna bobina). Si prevede il noleggio dell'attrezzatura adatta per le proiezioni all'aperto (800

euro preventivati).

Le proiezioni saranno gratuite.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i giovani della scuola media percepiscano in maniera diversa le estati, e si sentano meno esclusi da ciò che viene organizzato

nei loro paesi.

Ci si attende la nascita di nuove relazioni e contatti tra i giovani della fascia di età 11-13 anni, e tra questi e le associazioni del territorio.

Si prevede che dei luoghi sinora poco valorizzati o apprezzati dai giovani vengano riscoperti.

14.4 Abstract

L'associazione Noi Oratorio di Volano, in collaborazione con l'associazione gruppo Cinema Volano organizzano un ciclo di tre serate di cinema

estivo, organizzandole assieme ai ragazzi della scuola media dell'Alta Vallagarina.
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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 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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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

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro a fine progetto tra i giovani coinvolti e i responsabili delle associazioni, per discutere dell'esito delle serate proposte 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  bobine, attrezzature

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio 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) 2000,00

€  900,00

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: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  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

€ 2000,00 € 900,00 € 100,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 45 % 5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

ELEKTRONIC WAVES

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo 

Cognome Calliari 

Recapito telefonico 3388962496 

Recapito e-mail rikiframe@gmail.com 

Funzione progettista e referente di progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione 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

  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) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/01/2017 Data di fine  24/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  30/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2017 Data di fine  27/06/2017

  Valutazione Data di inizio  05/07/2017 Data di fine  09/07/2017

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

Calliano, Volano e 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

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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 85

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 INFORMARE E FORMARE I GIOVANI INTERESSATI ALLA MUSICA ELETTRONICA 

2 STIMOLARE IL LAVORO DI GRUPPO 

3 IMPARARE NUOVE ESPRESSIONI D ‘ARTE 

4 CREARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO MUSICALE ELETTRONICO IN VALLAGARINA 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La musica è, da sempre, un arte che stimola aggregazione sociale e creatività, e di espressione di sè stessi, del proprio essere, in particolare nei

giovani. Nei paesi dell'Alta Vallagarina è anche un'occasione di protagonismo giovanile: nelle feste e nelle manifestazioni organizzate dai ragazzi

ci sono diversi giovani di Volano, Besenello o Calliano che si propongono, talvolta si improvvisano, dj. La figura e il compito del dj non è però una

cosa banale, e anch'essa ha le sue regole. Inoltre tra i generi musicali che si stanno sempre più imponendo nel pubblico di giovani e giovanissimi

c'è la musica elettronica, che sta acquisendo un ruolo sempre più forte, e ha diversi impieghi. In passato è stata sottovalutata, sminuita, e sotto il

genere elettronica; si trova di tutto, anche a causa di questa sottovalutazione del genere. 

A Volano ci sono diversi ragazzi e ragazze che si propongono come dj nelle feste del paese, o a gestire musica elettronica ad eventi, i quali

hanno capacità e conoscenze diverse.

Inoltre la musica elettronica è ancora, secondo i proponenti, del tutto sconosciuta in Trentino, a differenza di altre regioni limitrofe.

Le associazioni di Besenello e Calliano, Freska e Libero Pensiero hanno già organizzato eventi musicali di questo settore, anche perché hanno

al loro interno dei giovani appassionati di musica elettronica, che sanno anche comporre e produrre. Il loro intendimento è quello di diffondere

queste conoscenze, far capire ad un pubblico più vasto cosa vuol dire fare il dj; e cosa è di preciso la musica elettronica. Contestualmente

vogliono formare e far crescere gli altri coetanei, di Besenello, Calliano ed anche Volano, approfondendo anche aspetti tecnologici e di gestione

degli impianti audio e del dj.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Elektronic Waves è un corso/percorso ideato per aspiranti dj, dj, producer e amanti della musica elettronica e dei nuovi orizzonti

musicali, improntato sulla diffusione e lo studio della musica elettronica attraverso diversi corsi di informazione con professionisti del settore.

il corso ha la durata complessiva di 20 ore, divise in diverse sezioni: andrà esplorando il mondo del djing / scratch, della produzione musicale,

degli impianti audio e della musica analogica.

Nel corso delle lezioni di dj verrà data priorità alla spiegazione pratica e teorica del ruolo e delle attività di dj nella contemporaneità e si fornirà

invece una panoramica sulla “scratch art”, spesso utilizzato nell’Hip-Hop, partendo dalla sua storia nella musica fino ad una sua dimostrazione

pratica e tecnica;

nel corso delle lezioni di produzione invece si andrà ad approfondire l’utilizzo di programmi specifici, in questo caso Ableton Live (sequencer) con

annessa una lezione sulla registrazione dei suoni che verranno poi utilizzati nel sequencer;

Il corso di impianti audio, sarà improntato sulla diffusione dei sound system, del loro giusto cablaggio e della loro costruzione;

Il corso di musica analogica ha lo scopo di presentare un diverso approccio alla musica elettronica, creare musica live senza utilizzo del PC ma

solo con hardware esterni.

Per concludere il progetto si propone una festa finale nella quale verrà presentato un dj contest, aperto ai partecipanti del corso ma anche ai

giovani appassionati del territorio, dj della valle. La giuria del contest, composta dai 4 docenti del corso, sceglierà i due migliori mix; i due vincitori

riceveranno un buono spesa in articoli musicale (150 per il primo, 50 per il secondo). Al termine ci sarà un concerto di musica elettronica con dj e

musicisti professionisti della valle (Neve (Andrea Recla) 200, Luca Fronza 200, MonoImpala (Dorian Krunovar) 100 e Frame (Riccardo Calliari)

100).

Nella promozione, Janis Bortolotti preparerà un progetto grafico per il materiale informativo (compenso forfait 150 euro lordi).

Le persone che ricevono compenso non fanno parte dell'associazione La Freska. Calliari e Bortolotti sono soci di Libero Pensiero.

Il progetto è rivolto a giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti nei comuni di Besenello, Calliano e Volano che hanno voglia di

imparare, di conoscere nuove forme musicali e tecnologiche o che semplicemente sono appassionati del genere. 

Il costo dell’iscrizione al corso è di 20 euro. 

Il progetto è rivolto in via prioritaria a giovani residenti nei comuni del Piano Giovani Alta Vallagarina. Nel caso non si raggiungesse il numero

minimo di 10 iscritti si contempla l’ammissione di giovani ragazzi provenienti da altre città e paesi vicini. Massimo 20 iscritti.

IL CORSO HA LA DURATA COMPLESSIVA DI UN MESE

In sintesi:

1° SETTIMANA

CORSO DJ E SCRATCH (4H)

Dorian Krunovar terrà delle lezioni su pratiche e teoriche sulle basi dell'arte dello scratch e del dj. Riceverà un compenso di 200 euro (50 euro

all'ora).

2° SETTIMANA

CORSO IMPIANTI AUDIO (4H)

Giovanni Fiabane terrà delle lezioni teoriche e pratiche sugli impianti audio e sound system. Riceverà un compenso di 200 euro (50 euro all'ora).

3° SETTIMANA

CORSO PRODUZIONE (6H)

Andrea Recla con i partecipanti condurrà una registrazione di suoni nella natura che verranno poi ricampionati nel Daw Sequencer Ableton Live.

Riceverà un compenso di 300 euro (50 euro all'ora).

4° SETTIMANA

CORSO MUSICA ANALOGICA (6H)

Luca Fronza terrà delle lezioni su come preparare musica elettronica live senza l'utilizzo del pc, ma solo con strumenti analogici. Riceverà un

compenso di 300 euro (50 euro all'ora).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci di attende un aumento di interesse e passione per la musica elettronica tra i giovani; ci si aspetta che vengano rafforzate e migliorate le

tecniche di base degli aspiranti dj e producer.

Si pensa che si possa così creare un punto di informazione su ogni tipo di quesito musicale in ambito elettronico. 

Ci si attende che i giovani dell'Alta Vallagarina abbiamo maggiori conoscenze e cultura musicale, elemento che possa essere poi condiviso nelle

comunità dei tre paesi.

14.4 Abstract

Le associazioni Libero Pensiero e la Freska organizzano un corso di avvicinamento alla musica elettronica e dj rivolta ai ragazzi/e dell'Alta

Vallagarina, che avrà come sbocco un evento finale, con contest per dj e un concerto.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Esito del contest 

2 Incontro a fine progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  1000,00

€  150,00

€ 

€  1250,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (Sevice musica, Consolle DJ, Microfoni, Registratore Multitraccia)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150 - Bortolotti

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait  200 Krunovar, 200 Fiabane, 300 Recla, 300 Fronza

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600 (200 Recla, 200 Fronza, 100 Krunovar, 100 Calliari)

 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)  PREMI DJ CONTEST

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3000,00

€  1100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  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

€ 3000,00 € 1100,00 € 400,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 36.6667 % 13.3333 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

FOTOGRAF-ART

3. Riferimenti del compilatore

Nome ALICE 

Cognome DALLACOSTA 

Recapito telefonico 3475118393 

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

Funzione REFERENTE DEL PROGETTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione 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

 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  3/11/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2017 Data di fine  16/06/2017

  Valutazione Data di inizio  19/06/2017 Data di fine  25/062017

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

Besenello. Calliano, Volano



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 63 85

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere conoscenze sull’arte fotografica 

2 Fornire possibilità di spunti professionali 

3 proporre differenti possibilità di visuale del territorio e delle comunità coinvolte tramite l’attitudine dell’arte fotografica 

4 fornire conoscenze e modalità di approccio all’arte fotografica come possibilità di costruzione ed espressione di una propria identità creativa 

5 Generare iniziative indipendenti, all’interno delle comunità coinvolte, che vedano l’impiego del linguaggio fotografico come possibilità di

espressione di ogni partecipante 
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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

La proposta di questo progetto nasce dall’interesse emerso fra alcuni giovani delle tre comunità coinvolte di volersi avvicinare alla realtà della

fotografia. 

Sul territorio abbiamo giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e lasciarsi coinvolgere dagli eventi che vengono proposti e, perché no,

proporne loro stessi di nuovi.

Tramite il progetto FOTOGRAF-ART offriamo la possibilità di apprendere delle conoscenze sulla fotografia che permettano ad ogni partecipante

di mettersi in gioco. 

La fotografia, come altri ambiti artistici, stimola la creatività, l’apertura mentale ma anche una riflessione accurata,

permettendo la piena espressione individuale.

Pensando ai vari ambiti esistenti, il campo della fotografia si presenta come un ambiente che accoglie vari interessi e questo è un forte stimolo

per ragazzi che stanno sperimentando le proprie capacità e i propri interessi.

Questo corso potrebbe essere una strada che sfocia nella scoperta di una passione, di un talento, di un interesse lavorativo, di nuova forza

creativa, di spostamenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FOTOGRAF-ART è un percorso di approfondimento sulla fotografia che darà possibilità di sviluppare e affinare conoscenze e linguaggi

fotografici che diano lo stimolo alla creatività e all’attenzione anche critica verso il mondo circostante, anche da un punto di vista professionale.

L'associazione Libero Pensiero gestirà pertanto questo corso, aperto ai giovani dai 15 ai 29 anni.

Partendo dagli aspetti principali dell’arte fotografica, quali la scelta del soggetto, la composizione, la luce, il tempo e lo spazio, ci addentreremo

nella fotografia documentaria, dove verranno presentati alcuni degli autori più importanti in questo ambito. Si alterneranno esercitazioni pratiche e

revisione del lavoro realizzato da ognuno per affinare la tecnica e il linguaggio fotografico e per dare ampio spazio alla critica fotografica.

Verranno poi dedicati alcuni incontri alla post produzione digitale e alla selezioni di alcuni scatti fotografici di ogni partecipante che verranno

esposti in seguito.

Il corso si articola in dieci incontri tematici e intende offrire ai giovani partecipanti la possibilità di avvicinarsi al mondo della fotografia in modo

consapevole e creativo. Durante i primi due incontri si affronteranno gli aspetti principali dell’arte fotografica quali la scelta del soggetto, la

composizione, la luce, il tempo e lo spazio. Verranno inoltre presentati alcuni importanti autori nell’ambito della fotografia documentaria. Gli

incontri successivi si alterneranno tra esercitazioni pratiche e revisione del lavoro realizzato. Nello specifico, un paio di sessioni si svolgeranno in

esterno per affinare la tecnica, mentre in quelle restanti verrà dato ampio spazio alla critica fotografica. Ovvero verrà chiesto ai partecipanti di

lavorare autonomamente nel corso della settimana affinché durante la lezione si possa commentare costruttivamente il lavoro di ognuno, fase

fondamentale per imparare, crescere e migliorare sotto il profilo del linguaggio fotografico. Gli ultimi tre incontri verranno dedicati alla post

produzione digitale e alla scelta definitiva delle immagini che verranno esposte.

Per partecipare è necessario essere in possesso di una macchina fotografica reflex, possibilmente digitale. Per chi lavora in digitale è necessario

anche disporre di un computer portatile con installato il software Photoshop (anche versione di prova) o Gimp (software gratuito).

Non sono necessarie conoscenze pregresse in merito all’argomento anche se una conoscenza basilare del funzionamento della macchina

fotografica è senza dubbio vantaggiosa.

Per la promozione verrà predisposto un volantino, il cui progetto grafico sarà condotto da Lorenzo Zanghielli, per il quale è previsto un compenso

di 100 euro. Zanghielli non è componente dell'associazione responsabile. 

Il corso sarà tenuto da Luca Nicolini, fotografo professionista (che non fa parte dell'associazione responsabile), e prevede:

Dieci incontri tematici durante i quali verranno affrontati gli aspetti fondamentali dell’arte fotografica (scelta del soggetto, composizione, luce,

tempo, spazio) - totale 25 ore di lezione;

Presentazione di alcuni tra gli autori più importanti nell’ambito della fotografia documentaria;

Esercitazioni pratiche e revisione dei lavori realizzati da ogni singolo partecipante, dando spazio alla critica fotografica;

Attenzione alla post produzione digitale.

Gli incontri si terranno in una sala giovani che verrà concordata con gli iscritti (verrà proposta la sala giovani di Besenello), e prevederanno

alcune uscite sul territorio, nei centri abitati di Volano, Calliano e Besenello, e nei luoghi più significativi dei loro dintorni, sempre in Alta

Vallagarina. Le lezioni si terranno in orario pre-serale (inizio alle 18) ma anche questo verrà concordato in via definitiva con gli iscritti al corso.

Sarà inoltre previsto un lavoro di stampa di alcuni scatti fotografici per ogni partecipante, ognuno dei quali sarà dedicato a esposizioni in contesti

artistici successivi al corso, e che saranno organizzati dopo la conclusione del presente progetto. Verranno stampate in grande formato e alta

qualità 3 fotografie per partecipante: una resterà alla persona, una al Comune e una all'associazione.

Il corso è destinato a giovani dai 15 ai 29 anni di età, fino ad un massimo di 15 partecipanti. Ai chi si iscrive verranno richiesti 20 euro come quota

di iscrizione. Nelle iscrizioni si darà precedenza ai residenti in Alta Vallagarina, in caso di superamento del numero massimo si utilizzerà come

criterio di scelta l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi per i partecipanti:

Nuovi stimoli alla creatività dei partecipanti, che svilupperanno un occhio attento e critico verso il mondo circostante.

Maggiore diffusione e conoscenza nonché delle nozioni fondamentali della fotografia a livello professionale.

Miglioramento della tecnica e del linguaggio fotografico.

Risultati attesi per la comunità:

valorizzazione del territorio dell'Alta Vallagarina

acquisizione di fotografie dal valore artistico

nuovi giovani capaci e con conoscenze di fotografia

possibilità di organizzare mostre che arricchiranno gli eventi locali

14.4 Abstract

L'associazione Libero Pensiero organizza, in collaborazione con l'associazione la Freska di Calliano e altri gruppi informali di giovani dell'Alta

Vallagarina, un corso di fotografia che da una parte valorizzi il territorio locale e dall'altra garantisca ai partecipanti, oltre che delle conoscenze di

fotografia, anche una maturazione artistica e creativa in questo campo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 85

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro a fine progetto: ci si confronterà con i partecipanti sulle competenze da loro acquisite e sulla possibile valorizzazione delle immagini

prodotte 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  1750,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampe di qualità delle fotografie

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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) 2150,00

€  675,00

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: 1075,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  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

€ 2150,00 € 675,00 € 400,00 € 1075,00

percentuale sul disavanzo 31.3953 % 18.6047 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017AVA

2. Titolo del progetto

MUSICALITÀ: Comunità in musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Pozza 

Recapito telefonico 3280768081 

Recapito e-mail francy.pozza@yahoo.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale

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)  musicale

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

Corpo Musicale S.Cecilia di Volano

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

 X 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  20/12/16 Data di fine  20/02/17

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/17 Data di fine  30/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/17 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  09/10/2017 Data di fine  14/10/2017

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

Comuni di Volano, Besenello e 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

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare vita ad un progetto che “faccia rete” tra i giovani residenti nei Comuni di Besenello, Calliano e Volano, creando un'occasione di incontro che

stimoli i partecipanti e permetta loro di condividere delle esperienze importanti. 

2 Valorizzare il tessuto sociale delle Comunità, coinvolgendo le numerose associazioni che operano sul territorio, che hanno sempre dimostrato

disponibilità e spirito di partecipazione 

3 Valorizzare le capacità musicali dei giovani suonatori del nostro territorio, sia già attivi in enti musicali o meno. 

4 Offrire ai giovani partecipanti un percorso di formazione musicale di qualità e anche di crescita personale. 

5 Informare e sensibilizzare i giovani e le comunità verso la situazione sismica che il Centro Italia sta vivendo. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

In Alta Vallagarina la passione per la musica è diffusa e trasversale, e coinvolge numerosi giovani. Tra Volano, Calliano e Besenello sono diverse

le organizzazioni, associazioni e enti che offrono ai giovani delle opportunità per esprimersi in questo modo. 

Tuttavia si sente forte la mancanza di qualcosa che possa fare incontrare almeno parte di questi giovani in un'unica esperienza. Può succedere

infatti che una giovane musicista di Besenello non venga in contatto con dei suoi pari età di Volano o Calliano, che condividono non solo la

stessa passione, ma anche lo stesso strumento. Ciò accade in più campi - quello degli strumenti, della musica classica, delle esperienze

bandistiche, della musica d'insieme, talvolta anche nella musica contemporanea e moderna. 

Ciò ha varie ripercussioni: non solo manca una rete (quanto meno di conoscenze) all'interno del territorio, ma molte esperienze di socializzazione

vengono perse; ne risentono diverse realtà, in primis l'unica banda presente sul territorio (quella di Volano), ma anche gli stessi Comuni, che

meriterebbero più occasioni di musica, in forma di concerto o di altri tipi di eventi.

I giovani dell'Alta Vallagarina che vogliono suonare uno strumento si suddividono tra due scuole musicali (Novak per Calliano e Volano,

Minipolifonici per Besenello), altri si rivolgono anche ad altre realtà esterne, ma sono del tutto privi di un'esperienza comune.

Il Corpo Musicale di Volano vuole così costruire una prima rete tra giovani musicisti, con un percorso finalizzato a organizzare dei concerti nei

paesi, e che avrà anche in sottotraccia un percorso-corollario, dedicato ad un'azione di solidarietà per i terremotati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Corpo Musicale S. Cecilia di Volano intende organizzare un progetto sociale e culturale, senza

rinunciare alla musicalità che contraddistingue l'associazione. Il progetto è rivolto a giovani

musicisti di età compresa tra gli 11 e i 29 anni residenti nei Comuni di Besenello, Calliano e Volano.

Non è necessaria l'appartenenza alla banda o ad altre realtà musicali, basta saper già suonare uno

strumento e avere voglia di impegnarsi. Il progetto si compone di più fasi, ognuna con

caratteristiche diverse ma un solo grande obiettivo: sfruttare l'universalità della musica per

aggregare e unire i nostri giovani.

Le iscrizioni verranno raccolte nel mese di maggio, saranno aperte a tutti i giovani del territorio (con un minimo di competenze musicali), con un

minimo di 15 persone, massimo 50 iscritti.

Il percorso si svolgerà nel corso dell'estate, con inizio in giugno e conclusione nel mese di settembre.

Questo progetto non è dedicato soltanto alla musica ma anche alla solidarietà. Troppo spesso la

nostra società descrive i giovani come indifferenti, svogliati e disinteressati. Noi vogliamo dare ai

nostri giovani la possibilità di impegnarsi in modo concreto in un progetto che avrà una grande

ricaduta sul nostro territorio e porterà aiuto umano e materiale a persone che oggi vivono un

momento molto difficile.

La prima fase del progetto consiste nello svolgimento di 5 prove musicali che servono a preparare

musicalmente i brani scelti, dando vita ad un grande ed eterogeneo gruppo di suonatori.

La banda reperirà degli spartiti specifici e nuovi, per eseguire dei brani musicali nuovi e diversi da quelli dei tradizionali repertori bandistici.

Serviranno partiture anche per strumenti che non fanno parte dei consueti complessi bandistici (ad esempio chitarra, strumenti ad arco,

tastiere...) o adattabili alle capacità degli iscritti. La scelta dei brani dipenderà infatti anche dal tipo di gruppo che si formerà e dai

desideri/aspirazioni dei partecipanti. Le partiture resteranno poi a disposizione del Tavolo giovani, che le potrà utilizzare per altri progetti di tipo

musicale.

La seconda fase consiste in una serata rivolta ai giovani ma aperta a tutta la comunità. Nel corso di

questo incontro prenderanno parola persone che hanno vissuto in prima persona i disastrosi effetti

dei terremoti nel Centro Italia, che hanno cambiato la vita di tante persone.

Saranno invitati alcuni volontari dei Vigili del Fuoco e componenti della Protezione Civile. È nostra

intenzione invitare anche una piccola delegazione di persone residenti nei territori colpiti dal sisma

per offrirci una testimonianza diretta e “senza censure” della loro realtà attuale. È importante che i

nostri giovani non solo si rendano conto di quanto la loro vita sia fortunata, ma capiscano anche che

ognuno di noi può nel suo piccolo fare la differenza.

Per gli esperti è prevista la corresponsione di una cifra quale valorizzazione del volontariato. 

Per le persone provenienti dalle zone colpite dal sisma è previsto il rimborso delle spese di viaggio e alloggio. Durante gli incontri si cercherà di

avviare un collegamento a livello musicale tra la realtà dell'Alta vallagarina e il centro Italia. Gli ospiti presenteranno così le esperienze musicali

dei loro territori, e come ora proseguono l'attività di tipo bandistico e concertistico, dopo i terremoti. Spiegheranno anche il sistema delle scuole

musicali locali. In questo modo si verrà a concretizzare uno scambio di informazioni ed esperienze sulla musica, con arricchimento (anche di tipo

formativo) per i giovani musicisti dell'Alta Vallagarina.

Il percorso in questo modo diverrà, per i partecipanti al progetto, di tipo formativo: acquisiranno conoscenze e competenze in materia di

organizzazione di eventi, di messa in rete e condivisione di esperienze diverse, e sullo scambio di informazioni in campo musicale tra realtà

territoriali diverse.

Una volta concluse le due fasi precedenti avrà inizio la terza fase, la fase più importante. Il gruppo

musicale si esibirà in tre concerti all'aperto (uno a Calliano, uno a Besenello e uno a Volano) che

saranno dei veri e propri eventi. Alla loro organizzazione parteciperanno attivamente gli iscritti al percorso, che non solo si esibiranno ma saranno

anche parte attiva della predisposizione degli eventi e dei concerti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Dare vita ad un progetto che “faccia rete” tra i giovani dei Comuni di Besenello, Calliano e

Volano, creando un'occasione di incontro che stimoli i partecipanti e permetta loro di

condividere delle esperienze importanti.

• Valorizzare il tessuto sociale delle nostre comunità, coinvolgendo le numerose associazioni

che operano sul territorio che hanno sempre mostrato grande disponibilità e spirito di

partecipazione.

• Valorizzare le capacità musicali dei giovani suonatori del nostro territorio, già attivi in

gruppi e enti musicali o meno.

• Offrire ai giovani partecipanti un percorso di formazione musicale di qualità e anche di

crescita personale.

• Attraverso la musica e la socialità offrire un'esperienza di viaggio solidale per portare un

aiuto umano e materiale ad una comunità in difficoltà.

• Sensibilizzare i giovani e le nostre comunità verso situazioni di difficoltà.

14.4 Abstract

Il Corpo Musicale Santa Cecilia organizza un percorso musicale che per la prima volta metterà assieme i suonatori di Besenello, Calliano e

Volano, con l'obiettivo di dare alle tre comunità nuovi appuntamenti di incontro e condivisione musicale, e di mettere in rete i giovani appassionati

di musica dell'Alta Vallagarina. Quale corollario del percorso ci sarà anche una parte di sensibilizzazione dei giovani e della popolazione in

generale riguardo alle popolazioni terremotate.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Presenza di pubblico ai concerti 

2 Incontro a fine progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2950,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianto audio, gazebo, attrezzature da cucina, strumenti musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  partiture specifiche, cancellerie, allestimenti per le serate

 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)  vitto, alloggio, viaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2950,00

€  1075,00

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: 1475,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  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

€ 2950,00 € 1075,00 € 400,00 € 1475,00

percentuale sul disavanzo 36.4407 % 13.5593 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVA_1_2017 Promozione - un reporter per il piano giovani € 1605,00

AVA_2_2017 Decoriamo la scuola € 1800,00

AVA_3_2017 Giochiamo in sede € 600,00

AVA_4_2017 Il cinema estivo dei giovani € 2000,00

AVA_5_2017 ELEKTRONIC WAVES € 3400,00

AVA_6_2017 FOTOGRAF-ART € 2450,00

AVA_7_2017 MUSICALITÀ: Comunità in musica € 2950,00

Totale € 14805,00

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_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_5_2017 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

AVA_6_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

AVA_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 14805,00 € 700,00 € 14105,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 14105,00 € 5452,50 € 1600,00 € 7052,50

percentuale sul disavanzo 38.6565 % 11.3435 % 50 %
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