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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVN 

titolo NON UNO DI MENO 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Chiara 

Cognome Endrizzi 

Recapito telefonico 3394609461  

Recapito e-mail/PEC cultura.sociale@fondo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Francesca 

Cognome Negherbon 

Recapito telefonico 0463831102 

Recapito e-mail/PEC ragioneria@fondo.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail/PEC pgzaltavaldinon@gmail.com / elenamendini@pec.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Amblar - Don 

Castelfondo 

Cavareno 

Dambel 

Fondo 

Malosco 

Romeno 

Ronzone 

Ruffrè - Mendola 

Sanzeno 

Sarnonico 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Amblar - Don  Bruna Pellegrini   

Comune di Castelfondo  Moreno Turri   

Comune di Cavareno  Filippo Springhetti   

Comune di Dambel  Carlo Polastri   

Comune di Fondo  Chiara Endrizzi   

Comune di Malosco  Sonia Bonvicin   

Comune di Romeno  Marisa Bott   

Comune di Ronzone  Loretta Abram   

Comune di Ruffrè Mendola  Alessandro Larcher   

Comune di Sanzeno  Daniel Pichler   

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

Il POG 2017 è il nono piano elaborato per l'Alta Valle di Non e i Comuni che partecipano al Piano "Non 1 Di Meno". Il Tavolo si è incontrato a più

riprese per ragionare sullo strumento del Piano e su come renderlo maggiormente armonico con le richieste formulate dal territorio. In particolar

modo, si è valutato come il POG 2016 non avesse stimolato molta partecipazione. Il Tavolo è convinto che lo strumento del Piano Giovani sia

una buona base per lavorare sulle politiche giovanili e vuole renderlo strumento di lavoro efficace ed efficiente. Perciò si sono fatti dei

cambiamenti per l'anno 2017. Nel 2016 la partenza ad anno inoltrato del Piano (con selezione del referente tecnico nel mese di febbraio e

tempistiche ristrette) aveva portato a scegliere come amministratori di realizzare solo alcuni progetti ma tutti gestiti dai diversi Comuni. Questa

scelta ha dimostrato molte criticità: in primo luogo ci si è resi conto che, al di fuori della referente amministrativa, i Comuni non avevano

personale preparato a gestire una progettualità interna e la mole di lavoro quotidiano non permetteva loro di informarsi sul POG. Questo si è visto

nelle varie progettualità quando esse dovevano partire, per cui i Comuni hanno slittato con le partenze perché si necessitava di predisporre delle

variazioni di bilancio per permettere l'avvio delle progettualità.

Inoltre gli assessori comunali presenti al Tavolo, pur con tutta la buona volontà e l'entusiasmo che si respira al Tavolo, hanno molte deleghe oltre

alle politiche giovanili e per loro era difficile seguire, oltre al Tavolo, anche la realizzazione dei vari progetti.

Oltre a queste difficoltà gestionali i progetti hanno visto una bassa partecipazione di ragazzi, per cui, dopo aver analizzato queste difficoltà, si è

deciso di procedere come segue. 

E' stato presentato un bando pubblico nel mese di ottobre 2016 dove si spiegava quali fossero i criteri e le richieste affinché i progetti presentati

rientrassero nel POG per l'anno successivo e si chiedeva a tutti i soggetti interessati (singoli, associazioni, Comuni) di presentare una

progettualità significativa per l'anno 2017. 

Al Tavolo sono giunte 6 progettualità che sono state spiegate dai progettisti al Tavolo nel corso di una serata dedicata. Queste progettualità sono

state presentate da associazioni che hanno un forte riscontro di partecipazione sul territorio della Alta Valle di Non: da La Storia Siamo Noi alla

Corale Emmanuel per giungere al Parco Fluviale Novella ONLUS queste progettualità sono state giudicate fortemente positive per la

realizzazione degli obiettivi che il Tavolo si era dato. 

Gli amministratori hanno valutato ogni progetto secondo i criteri che il Tavolo si era dato precedentemente e conformi a quelli definiti a livello

provinciale. I criteri erano i seguenti: Sostenibilità/fattibilità del progetto, coerenza con le politiche giovanili, efficacia comunicativa e territorialità. 

Secondo questi criteri il Tavolo non ha accettato un unico progetto mentre gli altri, a vario modo, rientrano nel POG 2017. Per la parte

comunicativa, ogni progetto ha in sé la propria comunicazione dedicata. 

Alcuni progetti prevedono un bando pubblico da pubblicare nei vari paesi per i ragazzi. Mentre la comunicazione sui social e via mail è gestita dal

referente tecnico - organizzativo.

9. Obiettivi generali del POG:

Proseguire l'azione di dialogo, di stimolo e di confronto con la popolazione giovanile;  

far conoscere ai giovani gli strumenti di progettualità del PGZ al fine di renderli progettisti di percorsi realizzati da loro per loro, in una ottica di "peer

education" e di profonda diffusione della progettualità "bottom - up";  

Creare occasioni di trasmissioni di conoscenze tra fasce di età diverse, al fine di aiutare la popolazione giovanile ad inserirsi nel mondo adulto in

modo pieno e consapevole;  

Favorire la diffusione di una mentalità che guarda al PGZ non come finanziatore di esperienze a sè stanti ma di esperienze forti che abbiano una

ricaduta nei giovani e sul territorio 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 4 83

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

il parco Fluviale Novella in Alta Valle di Non - percorso per i ragazzi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ONLUS

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)  ONLUS

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 ONLUS "PARCO FLUVIALE NOVELLA"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

DAMBEL

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 83

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT - Azienda di promozione turistica della Valle di Non

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/01/2017 Data di fine  08/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  16/09/2017

  Valutazione Data di inizio  17/09/2017 Data di fine  08/10/2017

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

Nelle strutture del Parco Fluviale Novella e sul territorio del Piano Giovani Non 1 Di Meno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la partecipazione dei ragazzi alle realtà presenti nel territorio dove essi vivono; 

2 Permettere la conoscenza del territorio del Piano e del parco fluviale e del canyon che su di esso si trovano; 

3 Favorire l'autonomia dei giovani mediante percorsi di formazione e lavoro; 

4 Permettere la collaborazione tra realtà del territorio (Parco Fluviale Novella e Canyon Rio Sass) per realizzare obiettivi comuni. 

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi del Piano al proprio territorio. Il contesto dell'Alta Valle di Non presenta molte strutture di tipo ricettivo, a

carattere alberghiero e turistico. Accanto a queste, le comunità hanno creato alcune associazioni, come quella del Parco Fluviale Novella, che

gestisce l'omonimo Parco Fluviale che ha sede nel comune di Dambel, ente partecipante al Piano. Il Parco Fluviale è una importante realtà

trentina, che ha un flusso di visitatori sempre crescente (2500 visitatori a fine 2015).

L’Associazione Parco Fluviale Novella onlus, gestore dell’omonimo Parco Fluviale, con il presente progetto intende dare l’opportunità ai giovani

di conoscere meglio il proprio territorio, offrendo diversi spunti per una conoscenza critica delle nostre realtà.

L’intenzione dei proponenti è quella di formare un gruppo di giovani, affinché possano affiancare lo staff del Parco Fluviale nella gestione della

struttura ed essere protagonisti nell’organizzazione di eventi specifici nel Parco e nel territorio che lo circonda.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso è strutturato in due parti: la prima, soprattutto teorica, volta a fornire competenze e contenuti ai partecipanti e una seconda parte, più

energica, rivolta a quei ragazzi maggiormente interessati alle attività sportive, i quali potranno conseguire il brevetto di kayak. Si ricorda che

all'interno del Parco è prevista proprio la visita in kayak con guida.

Nel corso di un incontro si presenterà il Piano Giovani 2017 e le attività delle politiche giovanili in alta valle di Non.

La prima parte sarà rivolta a formare giovani che abbiano come obiettivo personale la conoscenza approfondita del percorso a piedi del Parco

Fluviale Novella e la crescita del proprio bagaglio conoscitivo nell'ambito ambientale e turistico. Sarà comprensivo di un corso sulla sicurezza

necessario per poter essere assunti. 

Il percorso di formazione si svilupperà attraverso il coinvolgimento di esperti nell'ambito botanico, geologico, faunistico, storico-artistico e turistico,

economico (realtà aziendali). 

Lezioni previste: Cenni di geologia, di Stefano Agosti; Accompagnare nel Parco Fluviale Novella, di Donata Pedrotti; Turismo ed ospitalità in valle

di Non, di APT Val di Non; Mele e non sono, azienda agricola Pedrotti; Botanica nel Parco Fluviale Novella, di Bezzi Alessandro; Fauna del

Parco Fluviale Novella, di Carlo Polastri; Arte e Storia nei dintorni del Parco Fluviale Novella, di Gianantonio Agosti. 

All'interno della formazione ci saranno alcune uscite: Escursione guidata sul monte Roen; visita alla malga di Coredo e alla sua fattoria didattica. 

Il percorso prevede una preparazione sia teorica che pratica.

La seconda parte è rivolta ad un gruppo di giovani che siano interessati alle attività sportive della canoa e del kayak e che intendano invece

approfondire le proprie conoscenze nei fiordi che dal lago di S. Giustina si stagliano verso il torrente Novella. Per loro il corso di formazione

prevede una preparazione sia teorica che pratica oltre a un corso sicurezza e di salvataggio. 

Alle persone che si dimostreranno in grado di poter svolgere l'attività verrà rilasciato un brevetto da parte dell'associazione Resque Project

titolata a svolgere il corso e al rilascio degli stessi. Il corso ha un costo di 300 euro a partecipante.

A coloro che partecipano a questa seconda parte del corso viene inoltre richiesto di partecipare ad alcune delle ore di formazione previste nella

prima parte in quanto è parimenti importante la conoscenza del territorio da parte di chi accompagna i visitatori (storia, natura, agricoltura...)

sull'acqua. 

All'interno del progetto vi sarà una giornata di presentazione alla cittadinanza del parco fluviale, con la possibilità di accesso e realizzazione di

alcune attività ad essa rivolte. In questa giornata si predisporrà un pranzo per i partecipanti (si pensa ad un piatto di pasta).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto risponde ad un'esigenza reale che il territorio ha dimostrato e viene proposto con l’obiettivo di fornire ai giovani partecipanti una prima

esperienza nel mondo del lavoro e soprattutto una strada privilegiata per imparare a lavorare all’interno di un gruppo

Ciò non toglie che l'iniziativa potrà essere utile e condivisa anche da altre strutture turistiche del territorio che in esso ne intravvederanno delle

opportunità.

14.4 Abstract

Il progetto mira a formare i ragazzi del Piano sulla realtà territoriale in cui essi vivono e sulle specificità del territorio della alta valle di Non. Per un

gruppo di essi, vi sarà la possibilità di essere inseriti all'interno della realtà del Parco Fluviale per un periodo di tempo più o meno lungo.
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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 30

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con il referente tecnico - organizzativo del Piano per monitorare lo stato del progetto 

2 Incontri periodici degli amministratori che partecipano al Tavolo per valutare lo stato di realizzazione delle progettualità 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4800,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  300,00

€  300,00

€  100,00

€  200,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  150,00

€  400,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  generi alimentari per la giornata aperta alla cittadinanza

 4. Compensi n.ore previsto  Gian Antonio Agosti tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  Giulia Dalla Palma tariffa oraria  forfait  150

 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)  per arrivare ai luoghi della formazione quando fatta sul territorio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  seconda parte della formazione con corso offerto da Rescue Project

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  1500,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3300,00

€  1000,00

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)  Piano Giovani Alta Val

di Non

 € Totale: 2050,00

€  0,00

€  350,00

€  700,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Canyon Rio Sass

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3300,00 € 1000,00 € 1050,00 € 1250,00

percentuale sul disavanzo 30.303 % 31.8182 % 37.8788 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

Spettacolo teatrale - "In nome della madre"

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@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)  Corale Emmanuel
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Corale Emmanuel

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Corale Emmanuel

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  scuola

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di Fondo per le serate preparatorie, un teatro (ancora da definire quale) in altro Comune afferente al Piano Giovani, dove avverrà la

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Abituare i ragazzi partecipanti a lavorare insieme per raggiungere un risultato specifico 

2 Mettere alla prova i ragazzi in un contesto diverso rispetto a quello in cui sono quotidianamente collocati 

3 Supportare i ragazzi a sviluppare abilità trasversali 

4 Fornire conoscenze in campo teatrale  

5 Arricchire il loro bagaglio con temi forti (ruolo della donna, multiculturalità) 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto vuole realizzare uno spettacolo teatrale i cui attori siano i giovani del territorio, partecipanti alle attività della Corale Emmanuel. 

La Corale Emmanuel raccoglie moltissimi ragazzi della alta Valle di Non di ogni età, attorno alla attività di animazione liturgica. 

Lo spettacolo teatrale che si vuole mettere in scena affronta tematiche molto forti, dal ruolo della maternità a quello della paternità a Iosef. 

Le fonti utilizzate per la preparazione dello spettacolo sono il libro di Erri de Luca, In nome della madre; e i vangeli apocrifi, e dal punto di vista

musicale "La buona novella". I ragazzi, nel corso delle serate preparatorie allo spettacolo, affronteranno le tematiche legate alla Natività e al ruolo

del Natale, interrogandosi sulla sacra famiglia e su come storicamente essa sia stata raccontata e narrata.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Una serie di serate propedeutiche alla realizzazione dello spettacolo teatrale per avvicinare i ragazzi ai temi trattati nello spettacolo. Durante la

prima serata verrà illustrato il Piano Giovani e le opportunità che esso mette a disposizione dei ragazzi della alta valle di Non. E nel corso di altre

4 serate viene sviscerato il tema per preparare al meglio i ragazzi partecipanti della Corale. Nel corso delle serate si sviscera il tema dello

spettacolo e quindi il tema centrale è il testo evangelico. L'esegesi evangelica viene sviluppata attraverso la sua incarnazione nei due archetipi

maggiori: il femminile e il maschile. 

Il tema della donna, la maternità. La donna è ben radicata nel mondo, è forte, dà la vita al Cristo che si rende umano nell'atto della nascita.

Mentre il padre terrestre, il maschile, nello specifico Iosef, rappresenta la legge divina e terrestre, che coincidevano a quel tempo e sono rese

coincidenti nel testo di Erri de Luca. Queste tematiche sono molto forti e profonde, e necessitano di essere affrontate coi ragazzi prima della loro

resa sul palcoscenico. Perciò accanto alla necessaria preparazione canora i ragazzi verranno accompagnati nel tema della maternità sacra e dei

valori che essa ha veicolato e che storicamente veicola. Queste serate coinvolgeranno tutti i ragazzi della Corale (circa 50). Nella realizzazione

dello spettacolo sono inoltre coinvolti altri giovani del territorio, come le ballerine (che sono ragazze formate dal centro danza Kino con sede a

Ronzone) e musicisti. 

La realizzazione teatrale prevede un susseguirsi di 7 coreografie con ballerine e ballerini giovani della zona (riferimento Centro Danza Kino) e il

canto dei ragazzi della Corale Emmanuel oltre a due giovani attori/collaboratori del posto. La musica sarà curata da tre musicisti (due del posto e

uno roveretano) che lavoreranno assieme per realizzare e valorizzare lo spettacolo teatrale offerto alla cittadinanza. Le scenografie saranno

curate dalla Falegnameria Covi, mentre il noleggio dell'audio sarà di un DJ Service locale. La Proloco di Fondo collaborerà mettendo a

disposizione i propri microfoni. 

La messa in scena dello spettacolo teatrale verrà realizzata in uno dei teatri parrocchiali presenti nei Comuni afferenti al Piano Giovani Alta Val di

Non.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi sapranno affrontare una recitazione teatrale e la sapranno scindere nei suoi diversi elementi. Accanto a questo avranno la capacità di

elaborare tematiche forti e di farne propri gli elementi cardini di ognuna di esse.

14.4 Abstract

La "Corale Emmanuel" propone ai ragazzi uno spettacolo teatrale dal titolo "Il nome della madre". Gli attori sono ragazzi residenti nei Comuni che

partecipano al Tavolo del confronto e della proposta del Piano Giovani "Non Uno Di Meno".
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  video con trailer della rappresentazione teatrale

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto con il referente tecnico nel corso della realizzazione del progetto; 

2 Questionario di autovalutazione somministrato ai progettisti. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5050,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  1300,00

€  1400,00

€  700,00

€ 

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per scenografie (falegnameria Covi) e costumi (centro danza Kino)

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  ballerine (7 coreografie) forfait  1400,00

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  musicisti (chitarra, flauto, pianoforte) forfait  1300,00

 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)  service audio luci

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5050,00

€  505,00

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 partecipanti al

POG

 € Totale: 4555,00

€ 

€  0,00

€  4050,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5050,00 € 505,00 € 4050,00 € 495,00

percentuale sul disavanzo 10 % 80.198 % 9.802 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

Progetto Locride Estate 2017 - Sì, ma verso dove?

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale "La Storia Siamo Noi"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavareno, via Arrigo Castelli 6.

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 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  01/09/2016 Data di fine  01/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/07/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Comuni afferenti al Piano Giovani e Gioiosa Jonica (Calabria)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 una corretta informazione/formazione sull’argomento della mafia (e della ‘ndrangheta in particolare), al fine di fornire strumenti per una lettura

critica del fenomeno mafioso: analisi della cultura, dei messaggi, della storia e delle modalità di azione e manifestazione del sistema mafioso; 

2 la conoscenza delle realtà associative e cooperativistiche presenti sul territorio ed impegnate nella lotta alla mafia e nel campo sociale; 

3 la conoscenza delle storie e del vissuto dei familiari delle vittime di mafia e di tutti coloro che vivono nella Locride opponendosi, ogni giorno, al

fenomeno mafioso; 

4 una conoscenza effettiva del territorio (storia, architettura, arte tradizioni e cultura); 

5 Evidenziare il ruolo della società civile contro il fenomeno mafioso, mirando alla responsabilizzazione dei giovani come cittadini; 
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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 presente idea progettuale nasce dalla constatazione che i giovani non dispongono di informazioni chiare sul tema della legalità e non hanno a

disposizione strumenti di conoscenza della realtà che possano consentire loro di sviluppare una visione critica dei fenomeni che li circondano,

come quello mafioso ed in particolare quello della ‘ndrangheta che oggi si pone al centro dell’attenzione come la mafia più potente del mondo.

Tale situazione scaturisce spesso da una visione della realtà priva del contatto diretto a costruita tramite informazioni frammentarie e confuse,

raccolte in modo incompleto attraverso: mezzi di informazione, diffusi preconcetti e luoghi comuni, film e fiction che danno un’immagine

stereotipata del fenomeno, un retroterra culturale radicato e difficile da sovvertire.

L’idea parte dal coinvolgimento di giovani italiani che vivono in realtà territoriali completamente differenti dalla Calabria, regione dove la

‘ndrangheta è nata e dove, oggi erroneamente si pensa che tale fenomeno sia circoscritto.

Il presente progetto sarà improntato alla sperimentazione di un’esperienza di viaggio, incontro, riflessione e arricchimento reciproco sui temi della

legalità e della cittadinanza attiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La proposta  prevede diverse attività  formativo- informative. In preparazione al viaggio ci saranno i seguenti incontri:

- Spettacolo teatrale “u parrinu” con di Cristian di Domenico;

- Incontro con Margherita Asta sopravvissuta alla strage di Pizzolungo;

- incontro con Francesco Rigitano responsabile dell’Associazione "Don Milani" di Gioiosa Jonica.

I ragazzi che partecipano al viaggio dovranno partecipare almeno al 70% di queste attività propedeutiche.

La settimana di visita in Calabria prevede le seguenti attività:

- presentazione e conoscenza dell’Associazione Don Milani – Onlus (http://www.donmilanigioiosa.com) attraverso un incontro/scambio con gli

operatori;

- Attività formativo- informative sulle mafie italiane: evoluzione del fenomeno - struttura e caratteristiche; 

Armi, tratta degli esseri umani, rifiuti tossici: i business delle mafie trasnazionali; 

Narcotraffico e mafie internazionali; 

Focus sulle ecomafie; 

Beni Confiscati: riutilizzo e nuova economia nei territori liberati dalle mafie. L’esperienza di Libera Terra (http://www.liberaterra.it/);

Informazione e mafie. Il ruolo dell’informazione per una società responsabile; L’esperienza di Liberainformazione - Osservatorio nazionale

sull’informazione per la legalità e contro le mafie (www.liberainformazione.org); dal dolore all’impegno: la memoria come dovere collettivo.

L’esperienza di “Libera Memoria”;

- Incontri con rappresentanti delle istituzioni locali (Comuni, Prefettura, etc) e con i rappresentati delle forze dell’ordine e/o magistrati impegnati

sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata; 

- Incontro con il coordinamento della Locride dell’associazione LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (http://www.libera.it/) ed in

particolare con i familiari delle vittime di mafia della Locride;

- Incontri con esponenti di associazioni, cooperative e realtà impegnate nel sociale e nell’antimafia (es: Associazione Ce.Re.So.

(http://www.cereso.it/): il Centro Reggino di Solidarietà, attivo a Reggio Calabria dal giugno 1991, opera per realizzare occasioni di servizio e di

concreta solidarietà nei confronti di tutti gli emarginati, ma in particolare tende al recupero e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

Associazione Don Pino Puglisi (http://www.centropadrepuglisi.it/), associazione di volontariato che gestisce, nella realtà della Locride,

precisamente a Bovalino, un centro giovanile di aggregazione sociale e di prevenzione e recupero di minori a rischio)

- Visita ad un bene confiscato del territorio; 

- presentazione e conoscenza della S.E.L.E.S. – Scuola Etica e Libera di Educazione allo Sport. Una particolare forma di scuola calcio che

unisce l’aspetto prettamente sportivo a quello educativo, con attività sulle regole e la legalità svolte in aula (per minori dai 5 ai 14 anni); 

- Visite di Conoscenza della Storia, della Cultura e delle Tradizioni del Territorio: visita a Reggio Calabria e in particolare al  Museo Nazionale di

Archeologia (Bronzi di Riace); Visita a Gerace (sede della cattedrale più grande della Calabria); 

Visita a Stilo (dove si trova la "Cattolica", esempio ben conservato di Chiesa di architettura bizantina del X secolo, finita di ristrutturare alla fine

del 1927); 

Visita al centro storico di Gioiosa Ionica; 

Visita a San Luca e al Santuario di Polsi; 

Visita al Parco Nazionale dell’Aspromonte; 

Museo di Locri-Epizefiri con visita agli scavi archeologici;

- Due mattinate verranno dedicate al campo di Polistena presso la Parrocchia di Pino Demasi, dove i ragazzi si cimenteranno in piccoli lavori di

manutenzione in un bene confiscato alla Mafia;

- Momenti di riflessione, commenti, dibattiti, dialogo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del progetto i ragazzi sapranno analizzare criticamente il proprio contesto sociale e la realtà da cui provengono, riuscendo a

paragonarla ad altre realtà. 

Avranno inoltre elementi per analizzare le comunità dal punto di vista della produzione storica, artistica e culturale. Avranno elementi per

comprendere la tematica della mafia e delle varie forme di criminalità organizzata.
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14.4 Abstract

Il progetto si svolge attorno al tema della mafia ed è rivolto a quaranta giovani di età compresa tra i 14 e 15 anni, la maggior parte dei quali

residenti sul territorio dei Comuni afferenti al Piano Giovani Alta Val di Non. Ci saranno alcune serate propedeutiche con relatori e spettacolo

teatrale sul tema e poi una settimana a Gioiosa Jonica, ospitati nella sede della associazione "Don Milani".

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto tra progettisti e Tavolo al termine del progetto; 

2 Questionario di autovalutazione ai partecipanti al progetto. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 14600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  600,00

€ 

€  8000,00

€  5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  due rimborsi spese: uno per l'incontro di Margherita Asta e uno per l'incontro di Francesco

Rigitano

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  spettacolo teatrale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 9200,00

€ 

€  9200,00

€ 

€ 

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) 5400,00

€  1000,00

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 afferenti al

Tavolo

 € Totale: 4400,00

€ 

€ 

€  3400,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5400,00 € 1000,00 € 3400,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 18.5185 % 62.963 % 18.5185 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

NON SORVOLIAMO

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@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

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco "Brez"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brez

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

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  30/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  13/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  19/05/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  12/04/2017 Data di fine  30/04/2017

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

Comuni afferenti al Piano Giovani "Carez" e Comuni afferenti al Piano Giovani "Non Uno di Meno"
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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

 X 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 41 83

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sensibilizzare i giovani rispetto alle difficoltà presenti nella società odierna

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creazione di un Libretto delle "Opportunità di aiuto e di socializzazione per i giovani" on-line; 

2 Realizzazione di serate sulle seguenti tematiche: disturbi alimentari, tossicodipendenza, gioco d'azzardo, adolescenti reclusi, percorso riabilitativo

dei ragazzi in carcere, metodologia dell'auto mutuo aiuto e gruppi a.m.a. ; 

3 Riflessione dei giovani sulle problematiche e i disagi maggiormente presenti nella società mediante lo strumento delle testimonianze dirette  

4 Promozione della Piattaforma Tra di Noi, progetto di peer education, uno strumento finalizzato a fornire uno spazio d'ascolto,di aiuto, di scambio

per i ragazzi in difficoltà gestito da giovani volontari tra i 18 e i 29 anni  

5 Favorire l'avvicinamento tra i giovani e gli adulti mediante il dialogo intergenerazionale  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

In Val di Non l'attività di promozione della salute e di stili di vita sani viene promulgata in parte dalle scuole, dalle associazioni presenti sul

territorio e dalle campagne di sensibilizzazione a livello provinciale e nazionale. Alcuni esempi di progetti inerenti la salute che vengono promossi

all'interno degli istituti scolastici sono: "Orti a scuola", promosso dalla Comunità della Valle di Non; 

Free Day San Patrignano.

L'importanza della relazione nel disagio psichico, promosso dall'indirizzo delle Scienze Umane dell'Istituto Bertrand Russell di Cles; 

"Libera la scuola dalle droghe" promosso dall'Istituto Pilati di Cles e dal Centro di Formazione Professionale. Questi sono alcuni esempi di

progetti attuati all'interno

degli Istituti della Valle di Non, purtroppo però tali progetti non riescono a coinvolgere tutti gli studenti ma solo una piccola parte. Talvolta però i

progetti che vengono presentati all'interno delle scuole non riescono a rispondere ai bisogni e alle necessità degli adolescenti, in quanto molte

volte vengono riproposti di anno in anno senza tenere in considerazione i cambiamenti sociali proponendo delle soluzioni che risultano essere

inadeguate dal punto di vista del contenuto e della modalità di esposizione. La maggior parte degli adolescenti non è a conoscenza delle

problematiche in cui potrebbero incorrere, e se invece possiedono delle conoscenze esse risultano essere per la maggior parte errate in quanto

sono informazioni ricavate da internet o dal passaparola tra i giovani e gli adolescenti. Oltre ad una conoscenza carente delle tematiche legate

alla salute, gli adolescenti hanno una scarsa cognizione dei servizi sanitari

e sociali presenti nel territorio della Valle di Non e su tutta la Provincia di Trento, fondamentali per loro in caso di necessità e bisogno.

L'età media con cui i giovani iniziano ad entrare in contatto con alcol, droghe , fumo, sessualità, dipendenze, disturbi del comportamento

alimentare si sta continuamente abbassando. Ad esempio in Trentino, il 24% degli 11enni, il 44% dei 13enni e il 79% dei 15enni ha già

consumato alcol, mentre per quanto riguarda il consumo di droghe il 65,2% ha fatto uso almeno una volta di tabacco (11.300 soggetti) e il 31,3%

ha fatto uso almeno una volta di cannabinoidi (5.450 soggetti) (dati forniti dal Sert e dal Servizio di Alcologia). L'età media si sta continuamente

abbassando, in parte perché questo tipo di sostanze sono sempre più accessibili ai giovani ed è difficile da parte dei familiari e delle forze

dell'ordine avere un controllo tale da impedire questi consumi.

La divulgazione di questo tipo di problematiche è talmente forte che le famiglie prima di tutto e poi i servizi fanno molta fatica ad intercettarle e

spesso i giovani si trovano già in una situazione di grave dipendenza. Anche la scuola riscontra delle difficoltà nell'individuare i ragazzi più fragili

e che necessitano di aiuto, in quanto nella fase adolescenziale si tende a privilegiare un rapporto con i pari ed a entrare in contatto con loro

piuttosto che rivolgersi agli adulti (genitori, insegnanti, medico ecc.). Gli adolescenti hanno delle difficoltà nel rivolgersi ai servizi perché si

vergognano di avere un problema ed hanno paura di essere etichettati a causa del loro problema.

Il fatto che i giovani tendano a privilegiare esclusivamente le relazioni tra coetanei, mette gli adulti in una situazione di grave difficoltà nel

rapportarsi con loro, in quanto gli adolescenti in questa fase di vita sono portati ad una diffidenza verso gli adulti difendendo il loro percorso di

autonomia.

Un altro aspetto che va sottolineato è la difficoltà di cogliere l'interesse dei giovani rispetto al tema della salute, in quanto considerano i rischi

inerenti all'uso di sostanze e all'assunzione di comportamenti inadeguati lontani dalle loro esperienze. 

L'ultimo aspetto importante da tenere in considerazione è il fatto che non esistono dei luoghi informali dove i ragazzi possano incontrarsi per

poter parlare, confrontarsi, essere se stessi. I luoghi di aggregazione per i giovani dell'Alta Val di Non sono rappresentati quasi esclusivamente

dai bar dei vari paesi, luoghi che però non sono adatti per condividere le proprie emozioni e riflessioni ma sono incentrati sullo svago, tempo

libero e divertimento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Promozione della salute e degli stili di vita sani. Conoscenza dei servizi e delle associazioni presenti sul territorio

Con il progetto si vuole sensibilizzare i giovani adolescenti residenti in Alta Val di Non su tematiche presenti nella società attorno a loro, che li

interessano direttamente e

di cui la maggior parte delle volte possiedono una conoscenza superficiale. Questo processo di sensibilizzazione intende attuarsi per la maggior

parte attraverso lo strumento delle testimonianze dirette, quindi grazie al contributo delle persone che vivono nel territorio circostante, che hanno

dovuto affrontare delle difficoltà nella loro vita e che sono riuscite a risolverle grazie ai Servizi Socio-Sanitari e agli Specialisti del territorio.

La testimonianza risulta essere uno strumento efficace per diffondere delle informazioni, in quanto contiene una parte fondamentale che è il

vissuto emotivo, ed è grazie alle emozioni che il messaggio che si vuole trasmettere viene colto veramente dall’ interlocutore e lo porta ad una

riflessione. L'esperienza diretta viene colta molto di più rispetto a concetti, definizioni, soprattutto da parte dei giovani, in quanto la loro attenzione

viene attirata nel momento in cui si riesce a scatenare in loro delle emozioni. Durante questa fase di sensibilizzazione un'ulteriore obiettivo sarà

la creazione di un libretto dei Servizi on-line da inserire all'interno sei siti con cui entrano a contatto i giovani. Il libretto intende includere sia i

servizi socio-sanitari che tutte le realtà ed associazioni giovanili presenti sul territorio, in modo da fornire uno strumento concreto in particolar

modo ai ragazzi più fragili ed emarginati che a causa di questa fragilità sono più a rischio dei loro coetanei, uno strumento che si prefigge di

aiutare i ragazzi a trovare un luogo in cui si sentono a loro agio con i propri pari. Dopo la fase di sensibilizzazione e promozione della salute e di

stili di vita sani tale idea intende svilupparsi nell'individuazione di un momento d'incontro per i giovani che sentono la necessità di avere uno

spazio dove poter essere liberi di condividere le proprie esperienze senza provare paura e vergogna, dove poter essere a loro agio, ascoltati nei

momenti di condivisione delle esperienze positive ma soprattutto nel racconto delle

fatiche e delle difficoltà legate a questa fase dell'esistenza, un luogo dove trovare ascolto e vicinanza sincera da parte dei loro coetanei, tutte

esperienze che non possono avvenire nei luoghi di aggregazione giovanili già presenti. Questo progetto intende rivolgersi non solo ad un target

12/25 anni, ma intende rivolgersi all'intera Comunità che si relaziona con i giovani del territorio: insegnanti, genitori, parroci, operatori sociali,

adulti. Questa scelta di avere un target di età così ampio non è casuale, nasce dal fatto che dopo un confronto con le figure di riferimento del

territorio per i giovani quali Operatori Sanitari e Sociali, Parroci, Dirigenti Scolastici, Insegnanti una delle difficoltà maggiormente emerse durante i

colloqui con queste figure è la difficoltà di dialogo e relazione tra giovani e adulti.

Queste serate saranno organizzate in modo da creare un clima che permetta soprattutto ai giovani di sentirsi a loro agio e di esprimere i loro

punti di vista in un clima di serenità e di scambio costruttivo. L’obiettivo è di permettere attraverso questi incontri ai giovani di comprendere il

punto di vista dell’adulto e viceversa agli adulti di comprendere il punto di vista e la visione del mondo dei giovani di oggi. Questo scambio

intergenerazionale verrà favorito dal fatto che le serate non saranno di tipo frontale ma ci sarà una continua interazione da parte delle

testimonianze con il pubblico attraverso lavori di gruppo, attività pratiche, dibattiti. Durante le serate di sensibilizzazione verrà promossa la

Piattaforma on-line dedicata ai giovani in difficoltà, si tratta di uno strumento di aiuto e ascolto gestito da giovani volontari tra i 18 e i 30 anni che,

attraverso delle turnistiche, accolgono le richieste dei giovani mediante i forum e il contatto diretto con i volontari presente sulla piattaforma.

Al termine delle serate verrà offerto un momento conviviale (buffet con bevande analcoliche e salatini) per creare dei momenti di confronto

informali tra i partecipanti.

Serate sul territorio del Piano Giovani Carez:

-Disturbi Alimentari

-Gioco d'Azzardo

-Adolescenti Reclusi, Rischi Internet

Serate sul territorio del Piano Giovani Non 1 di Meno:

-Tossicodipendenza, il giorno 1 giugno a partire dalle ore 21;

-Minori in carcere e Percorso di Riabilitazione, il giorno 16 giugno a partire dalle ore 21;

-Associazione A.M.A., metodologia dell'auto mutuo aiuto e gruppi ama, il giorno 19 maggio a partire dalle ore 21.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Partecipazione di almeno un centinaio di persone tra giovani e adulti per ogni serata; Le serate verranno svolte su un territorio ampio che

comprende i Piani Giovani Carez e Non 1 di Meno, in questo modo si cerca di facilitare la presenza di un numero più cospicuo di persone. Le

serate affrontano tematiche e problematicità diverse, questo per andare incontro ai vari interessi presenti nella popolazione locale e in quanto

queste problematiche coinvolgono un numero importante di giovani residenti nelle rispettive zone, quindi delle tematiche attuali e presenti nelle

nostre zone. La partecipazione a questo tipo di serate intende essere facilitata dal fatto che al termine delle serate ci saranno dei gruppi musicali

della zona che intratterranno ulteriormente i giovani in un momento di socializzazione.

-Divulgazione Libretto delle Opportunità; all'interno delle serate di sensibilizzazione, ci sarà un momento di riflessione rispetto alle Opportunità

che il nostro territorio (Val di Non) possiede, ci sarà la distribuzione del Libretto "Non Sorvoliamo sulle Opportunità", contenente tutti i Servizi

presenti sulla zona e tutte le opportunità di Socializzazione del nostro territorio dedicate ai giovani. La divulgazione del Libretto avverrà mediante

l'inserimento del Libretto nei siti dei Piani Giovani Carez e Non 1 di Meno, nei siti degli Istituti Scolastici di Scuola secondaria di Primo e Secondo

Grado, nei siti dei Servizi presenti sul territorio (Comuni, Associazioni, Cooperative).

-Conoscenza della popolazione rispetto alla piattaforma Tra di Noi (www.tra-di-noi.com), gestita da giovani volontari con lo scopo di essere uno

strumento di aiuto e ascolto per i giovani in difficoltà. In questo tipo di piattaforma il volontario si prefigge di svolgere un ruolo di mediazione con i

Servizi in casi in cui se ne riveli la necessità, suggerendo i Servizi più adeguati rispetto ai loro problemi.

-Lavoro di Rete tra i Piani Giovani Carez e Non 1 di Meno; Questo tipo di progettualità mette nelle condizioni che i Piani Giovani coinvolti

debbano svolgere un lavoro di rete per la buona riuscita ed efficacia di tale progettualità. I Piani Giovani sono composti di persone con

esperienze, professionalità, metodologie di lavoro e organizzazione diverse, il progetto permette a tutte queste caratteristiche di entrare in stretto

contatto, permettendo l'acquisizione, da parte dei vari Piani Giovani , di elementi nuovi ed utili che andranno ad arricchire i Piani Giovani

coinvolti.

-Collaborazione tra gli enti, Associazioni e Cooperative del territorio; attraverso questa progettualità oltre alla collaborazione dei Piani Giovani

coinvolti si organizzerà un vero e proprio lavoro di rete con la pro loco di Brez, il Comune di Brez, l'Associazione la Storia Siamo noi, la

Cooperativa Kaleidoscopio, l'istituto Comprensivo Fondo Revò. La collaborazione delle seguenti figure verrà ricercata per la promozione e

pubblicizzazione dell'evento, ma soprattutto per capire su quali tematiche è necessario orientare le serate in base ai bisogni da loro osservati nei

nostri territori.

-Diffusione della metodologia dell'auto mutuo aiuto e la conoscenza dei gruppi presenti in Val di Non.

-Possibile nascita di nuovi gruppi di auto mutuo aiuto sul territorio.

- Possibilità di avere un momento di ritrovo per i giovani che hanno voglia e necessità di avere un momento di ritrovo per poter parlare delle loro

esperienze ed essere veramente ascoltati.

14.4 Abstract

Il progetto affonda le radici nell'idea che l'auto mutuo aiuto sia una risorsa a disposizione delle comunità di cui i giovani non fanno utilizzo. Sia

perché non è un servizio molto conosciuto sia perché non se ne vede l'utilità. Grazie a queste serate si affronteranno temi che i giovani avvertono

come problema collettivo e si forniscono strumenti utili per affrontarlo insieme. Alla fine del percorso si produrrà un dépliant sui servizi disponibili

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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 60
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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 150

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 Numero partecipanti alle serate  

2 Partecipazione attiva dei partecipanti (interventi, domande ecc.)  

3 Questionario efficacia delle serate  

4 Collaborazione tra gli attori coinvolti  

5 Divulgazione sul territorio del Libretto delle Opportunità  

€ Totale A: 620,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  220,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  buffet per le diverse serate

 4. Compensi n.ore previsto  1 tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  1 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)  per progettista e conduttrice delle serate Roberta Bonini

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) 620,00

€  310,00

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)  I Comuni partecipanti al

Tavolo del confronto e della proposta

 € Totale: 310,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 620,00 € 310,00 € 0,00 € 310,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

SANZENO: porta della cultura della Valle di Non

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo  

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale "Giovanni Battista Lampi"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 83

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT Val di Non

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  31/10/2016 Data di fine  07/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2017 Data di fine  13/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2017 Data di fine  10/06/2017

  Valutazione Data di inizio  20/05/2017 Data di fine  10/06/2017

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

Casa De Gentili - Sanzeno



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 83

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Analisi del territorio locale con particolare attenzione ai beni storico - culturali in esso presenti; 

2 Valorizzazione delle peculiarità del territorio dove i ragazzi vivono; 

3 Sviluppo di abilità comunicative; 

4 Capacità di comprensione delle esigenze altrui e di quelle dei turisti della Val di Non in particolare. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto parte dalla necessità di fornire una base omogenea e comune di informazioni concrete per le persone che poi, nel corso della stagione

estiva, si trovano a doversi relazionare con i turisti in val di Non. Perciò si è pensato ad un corso che coinvolga il centro culturale d'Anaunia,

l'Azienda di promozione turistica della Valle di Non e la Strada della Mela e dei sapori della val di Non oltre che gli assessori dei comuni del

Tavolo del confronto e della proposta. Gli attori sono coinvolti in una formazione modulare ma coerente ed esauriente, la cui mission è fornire

informazioni praticamente spendibili nel lavoro quotidiano.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

i ragazzi a cui si rivolge il corso sono persone maggiorenni fino ai 29 anni di età (fascia 18 - 29). 

Verranno contattati facendo leva sulle Proloco locali (quindi i ragazzi che verranno impiegati nelle attività estive), le aziende socie di APT Val di

Non e i pubblici esercenti tramite gli assessori dei Comuni partecipanti al Piano. I moduli sono tre e sono della durata di 4 ore ciascuno.

Il corso offerto si suddivide in tre moduli. 

Il primo modulo avrà luogo nella giornata del 20 maggio e sarà curata da Alessandro Branz e da Padre Giorgio Silvestri, responsabile della

basilica dei SS. Martiri di Sanzeno e del santuario di San Romedio. Alessandro Branz si occuperà di tracciare una panoramica dei beni presenti

nel comune di Sanzeno (Casa De Gentili con il rimando alle diverse dimore gentilizie presenti in valle, centro della Sentieristica della Valle di

Non, centro culturale d’Anaunia, Museo Retico), mentre Padre Giorgio Silvestri si occuperà della parte inerente ai luoghi culturali sacri di cui San

Romedio è il luogo con il principale richiamo per l’intera valle di Non. 

Sabato 27 maggio si terrà il secondo modulo sul tema accoglienza, ospitalità e specialità enogastronomiche della valle di Non. 

I formatori saranno indicati da Azienda di promozione turistica della Valle di Non e Strada della mela e dei sapori Val di Non. 

L’APT Val di Non fornirà degli spunti pratici su come accogliere gli ospiti in un ufficio turistico e su come rendere l’esperienza di soggiorno dei

turisti in valle gradevole, con una forte attenzione alla domanda e alla persona che si interfaccia con l’ufficio informazioni. Mentre la Strada della

Mela e dei Sapori indicherà i prodotti enogastronomici che qualificano e rendono unica l’esperienza in valle. 

Il terzo modulo descriverà puntualmente le varie opere di alto interesse culturale presenti nei comuni della Alta Valle di Non. Gli amministratori

partecipanti al Tavolo indicheranno quelle che sono le opere principali dei loro paesi. Queste verranno descritte da un’esperta storico – culturale

nel corso della terza giornata, che sarà il giorno 10 giugno. 

I ragazzi devono partecipare a tutti gli appuntamenti per ricevere attestato di frequenza e una dispensa contenente i testi e la bibliografia

utilizzata per i vari moduli. Alla fine dei moduli ci sarà un piccolo rinfresco di chiusura.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi partecipanti al progetto avranno molti elementi di riflessione sul turismo e su come veicolare le informazioni in modo efficace e corretto a

coloro i quali si relazionano con un ufficio turistico. Dalle richieste più comuni a quelle più sfidanti si riuscirà a dare loro un ampio panorama delle

situazioni tipo che si troveranno ad affrontare. Inoltre lo scambio con gli esercenti può dare loro stimoli di gestione "imprenditoriale". Questo

gruppo lavorerà assieme e vi saranno contaminazioni di saperi. Inoltre gli assessori che forniscono i nomi dei beni storico - culturali da inserire

nel corso sono persone che vivono quotidianamente la propria comunità. In questo modo si ha contaminazione e trasmissione di saperi tra fasce

d'età e ruoli di responsabilità molto diversi, che non può che essere arricchente.

14.4 Abstract

Il progetto vuole realizzare un percorso per ragazzi interessati a lavorare nel settore turistico - alberghiero e/o giovani imprenditori con attività di

pubblici esercizi. Il corso è modulare e prevede la partecipazione dei Comuni del Tavolo del confronto e della proposta, dell'Azienda di

promozione turistica della Val di Non, della Strada della mela e dei sapori della Val di Non e del Centro culturale d'Anaunia.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Somministrazione di un questionario di autovalutazione ai partecipanti al progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  150,00

€  300,00

€  100,00

€  100,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  buffet

 4. Compensi n.ore previsto  APT Val di Non: GIULIA DALLA PALMA tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  Strada Della Mela e dei Sapori della Val di Non: PATRIZIA PEZZI tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  relatore terzo modulo: LUCIA BARISON tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  3: ALESSANDRO BRANZ E SARA VISINTIN tariffa oraria  50 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) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano Giovani di Zona

 € Totale: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

18enni now

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Fondo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 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  01/03/2017 Data di fine  22/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  23/03/2017 Data di fine  10/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire ai ragazzi strumenti per comprendere come le comunità siano gestite a livello politico; 

2 Spiegare i diritti e i doveri connessi al raggiungimento della maggiore età; 

3 Organizzare un momento di riflessione sul passaggio alla maggiore età grazie ad una testimonianza particolarmente significativa. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'anno scorso (2016) il Tavolo aveva rilevato come il passaggio alla maggiore età (e quindi la transizione verso l'età adulta) sia un evento pregno

di significato, sia per i ragazzi che per le comunità in cui essi vivono. 

Diventare cittadini con capacità di agire, di votare e con diritti e doveri connessi a questa età anagrafica è un momento importante e gli

amministratori del territorio vogliono supportare i ragazzi in questo passaggio. 

Questo momento (non solo simbolico) si sancisce con una serata dedicata ai 18enni. 

I ragazzi della alta valle di Non che giungeranno alla maggiore età nell'anno in corso sono circa 60. 

Nell'anno precedente il progetto non ha potuto aver luogo per questo motivo: i progetti portati avanti l'anno scorso sono stati realizzati tutti da

amministratori del territorio e, nel mese di novembre, si è rilevata una situazione così densa di impegni per tutti quelli che si erano spesi nelle

progettualità precedenti tale per cui gli amministratori non se la sono sentita di portare avanti questo progetto. Per questo motivo lo proponiamo

quest'anno, visto che il nuovo bando ha per i diversi progetti un progettista diverso dalle amministrazioni e quindi il Tavolo ritiene di avere le

persone e i tempi per organizzarlo al meglio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verrà organizzata una serata al Palanaunia di Fondo nel mese di novembre, di sabato. I ragazzi saranno invitati con invito cartaceo, e nella busta

sarà messo un foglietto per fare domande agli amministratori. I foglietti saranno raccolti in bussolotti appositi messi negli uffici comunali. Le

domande così raccolte saranno portate agli amministratori durante la serata. Vi sarà un moderatore che introdurrà e gestirà la serata. Mauro

Keller introdurrà gli ospiti Iacopo Melio e Beatrice Vio ai ragazzi e li incalzerà con domande. Poi i sindaci dei diversi Comuni chiameranno sul

palco i ragazzi e premieranno loro con un libro. Alla fine ci sarà un rinfresco.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi si incontrano intorno al tema della maggiore età per vivere una forte esperienza di comunità, modulata dalle istituzioni presenti sul

territorio.

La forte testimonianza portata da una persona con bisogni diversi e speciali accresce il valore di una esperienza che diventa comunitaria. 

I ragazzi, al termine di questa serata, saranno maggiormente in grado di rapportarsi con bisogni e necessità diverse e avranno degli strumenti

per lavorare all'interno della propria comunità.

14.4 Abstract

Il progetto mira a valorizzare il passaggio alla maggiore età con una serata dedicata. Gli ospiti Iacopo Melio e Beatrice Vio daranno testimonianza

del loro impegno per vivere una vita piena nonostante i bisogni fisici speciali di cui essi sono portatori.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario su Google Form con link consegnato ai ragazzi dove poter rispondere alle domande di gradimento e suggerimenti. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€  100,00

€  1000,00

€  500,00

€  1000,00

€  0,00

€  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)  rinfresco

 4. Compensi n.ore previsto  3 IACOPO MELIO tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  3 BEATRICE VIO tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  moderatore MAURO KELLER tariffa oraria  forfait  100

 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) 3800,00

€  1550,00

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 afferenti al

Tavolo del confronto e della proposta

 € Totale: 1850,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Novella Alta Anaunia

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3800,00 € 1550,00 € 300,00 € 1950,00

percentuale sul disavanzo 40.7895 % 7.8947 % 51.3158 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017AVN

2. Titolo del progetto

Comunicare il Piano Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione referente tecnico - organizzativo  

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Fondo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comuni afferenti al Piano Giovani e plessi scolastici della valle di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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

 X 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 Far conoscere il Piano Operativo Giovani 2017; 

2 Permettere la programmazione da parte delle famiglie delle attività rivolte ai ragazzi; 

3 Sostenere la diffusione di informazioni sulle opportunità rivolte ai giovani.  

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

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 POG 2016 ha avuto dei livelli di partecipazione molto bassi. Mentre alcuni progetti sono stati portati avanti con entusiasmo e con un nutrito

gruppo di partecipanti, altri non sono partiti per i numeri risicati degli iscritti. Il Tavolo su questo si è interrogato e ha agito su due fronti:

- 1: il bando per le attività 2017 è stato aperto a tutti i soggetti del territorio che ne avessero interesse, convinti che le iniziative "dal basso"

possano portare maggiore beneficio alla collettività e avere maggiore ricaduta sociale;

- 2: portando alla conoscenza dei vari assessori nei Tavoli le difficoltà e le problematiche.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso di quest'anno si vuole mettere a disposizione degli utenti più strumenti di comunicazione. Dalla mail ai social, ai supporti cartacei.

Questo perché si è visto come la sinergia tra più fattori possa dare beneficio alla comunicazione tutta. Si vuole quindi predisporre uno striscione e

materiale pubblicitario di conoscenza del Piano Giovani e delle singole progettualità in esso presenti. Inoltre si vuole riproporre un gadget del

Piano Giovani (un key tracker su cui applicare il logo del PGZ). I vari soggetti istituzionali (Comunità di Valle, Unione dei Comuni) collaboreranno

con la diffusione dei progetti tra i propri contatti. Mentre con l'istituto comprensivo di Fondo il Tavolo collabora da tempo e per i vari progetti si

sono fatti carico della distribuzione del materiale informativo all'interno del proprio istituto. Il referente tecnico si occuperà della parte di

promozione e comunicazione delle varie attività e progettualità, curando non solo la parte social ma pure sistemando i bandi e le comunicazioni

tra progettisti e Tavolo e tra Tavolo e progettisti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore diffusione delle informazioni, maggiore puntualità sulle comunicazioni. Queste premesse portano ragionevolmente a pensare che vi

sarà maggior partecipazione.
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14.4 Abstract

Progetto di comunicazione del Piano Giovani "Non 1 Di Meno" attraverso una serie sinergica di interventi: mail, social network, volantini e gadget

del Piano Giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 Numero di partecipanti ai progetti; 

2 Questionario da somministrare alla fine di ogni progetto.  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  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)  key tracker gadget, costo medio 12 euro

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3200,00

€  1600,00

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 afferenti al

Piano Giovani

 € Totale: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3200,00 € 1600,00 € 0,00 € 1600,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVN_1_2017 il parco Fluviale Novella in Alta Valle di Non - percorso per i ragazzi € 4800,00

AVN_2_2017 Spettacolo teatrale - "In nome della madre" € 5050,00

AVN_3_2017 Progetto Locride Estate 2017 - Sì, ma verso dove? € 14600,00

AVN_4_2017 NON SORVOLIAMO € 620,00

AVN_5_2017 SANZENO: porta della cultura della Valle di Non € 1000,00

AVN_6_2017 18enni now € 3800,00

AVN_7_2017 Comunicare il Piano Giovani € 3200,00

Totale € 33070,00

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

AVN_1_2017 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

AVN_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_3_2017 € 9200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9200,00

AVN_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 10700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10700,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 33070,00 € 10700,00 € 22370,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 22370,00 € 6465,00 € 8800,00 € 7105,00

percentuale sul disavanzo 28.9003 % 39.3384 % 31.7613 %
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