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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APC 

titolo Dalla fruizione alla partecipazione 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Rech 

Recapito telefonico 3495675885 

Recapito e-mail/PEC valerech91@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Sara 

Cognome Benedetti 

Recapito telefonico 0464784170 

Recapito e-mail/PEC ict@comunita.altipianicimbri.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Schir 

Recapito telefonico 3472521024 

Recapito e-mail/PEC stefaniaschir@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/08/2011

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Folgaria 

Lavarone 

Luserna/Lusérn 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (RI)  Valentina Rech   

Comune di Folgaria  Marcello Tezzele   

Comune di Lavarone  Lisa Monardo   

Comune di Luserna/Lusérn  Elda Nicolussi Rossi   

RTO  Stefania Schir   

Rappresentante di Lavarone  Karl Birti   

Rappresentante scuola  Maria Pace   

Rappresentante biblioteche  Morena Bertoldi   

Giovani Lavarone  Andrea Mattarelli   

Giovani Folgaria  Andrea Cuel   

Giovani Folgaria  Angela Toller   

Giovani di Luserna  Elena Nicolussi Golo   

Giovani di Luserna  Mirko Nicolussi Golo   

Giovani di Luserna  Nicolò Saponaro   

Rappresentante Luserna  Luisa Nicolussi Golo   

Rappresentante Ass. Valli del Rosspach  Moreno Zeni   
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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.

La stretta interconnessione dei giovani permessa dal PGZ si affianca ad alcune iniziative già in essere, ma frammentate nella singola area

geografica: un esempio sono i singoli interventi dei comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna/Lusérn in collaborazione con soggetti attivi sulla loro

area di competenza amministrativa, interventi che, si badi, non erano stati sino al 2011 contraddistinti da una certa lungimiranza o

concatenazione, ma piuttosto possono essere descritti come sporadici e realizzati a discrezione dell’amministrazione locale.

Su di una popolazione di 4.800 abitanti, circa 780 sono i giovani fra gli 11 e i 29 anni, accomunati da parametri di base comuni:

1. il vivere in un territorio di montagna, contraddistinto da una vocazione turistica estiva e invernale, presente, seppur con gradazioni diverse, in

quasi tutti i centri abitati;

2. la presenza di tre centri principali sedi di comune e moltissime piccole frazioni distribuite in un territorio di ampie dimensioni;

3. la conformazione montuosa del territorio non agevola le comunicazioni e richiede l’impiego di tempo e di mezzi (non sempre c’è la possibilità di

utilizzare quelli pubblici) per raggiungere i diversi centri abitati;

4. i giovani non beneficiano di istituti di Istruzione Superiore di secondo grado sul territorio. Questo aspetto non permette loro di maturare un

legame più profondo con il luogo dove vivono, intrecciare con i loro coetanei rapporti più stretti, a beneficio di tutta la comunità: dovendo

spostarsi nei centri maggiori della pianura, si rischia di perdere o comunque accentuare la distanza con il proprio luogo di residenza.

La ricerca dell’identità quindi, il rafforzamento di un concetto così importante per il futuro degli altipiani, è alla base dell’operato del PGZ e può

costituire un esempio per altre zone similari.

Questi gli interventi che nel tempo, chiaramente non solo in un anno, si ha idea di poter attuare:

1. la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, grazie a una serie di iniziative unificanti, dovrà progressivamente essere vista come un areale

unitario, superando la logica campanilista, ancora spesso presente anche nella visione delle giovani generazioni;

2. motivare i giovani aprendo loro gli occhi sulla conoscenza a diverso livello del territorio e delle potenzialità insite nello stesso. Sono spesso

nascoste, è più facile osservare i punti critici (lontananza dal fondovalle, mancanza di alcuni servizi, come ad esempio un centro giovani), ma è

altresì doveroso sollecitare la capacità di promuoversi e rinnovare l’ambiente dove si è nati e nel quale si vorrebbe vivere e lavorare;

3. sarà necessario stimolare il contatto fra i giovani, facendo leva sulla loro capacità di interagire, di creare in modo naturale una rete in grado di

estendersi a tutto l’altopiano; 

In questo contesto è necessario una promozione estremamente mirata ma che parli un linguaggio strettamente giovanile. In linea con le

tendenze di questi ultimi anni, che vedono i giovani connettersi a internet dai propri dispositivi mobili, la comunicazione sarà massiccia sui social

network, meno sulle e-mail poco consultate dai ragazzi, mentre il sito della Comunità sarà utilizzato per presentare ufficialmente il PGZ, le attività

da esso promosse e finanziate.

In seguito anche alle elezioni amministrative del 2015, il Tavolo è stato interessato da un forte rinnovamento dei membri: sono cambiati tutti i

referenti politici degli enti che lo finanziano e sono entrati anche degli esponenti di alcune nuove realtà giovanili. Il ricambio dei membri del Tavolo

e il desiderio, unito alla necessità, di rinnovamento delle politiche giovanili del territorio hanno fatto sì che ci sia nel 2016 la previsione di

modificare il regolamento del Tavolo e di inserire delle linee guida più ambiziose per quanto riguarda la progettualità e la valutazione dei progetti.

9. Obiettivi generali del POG:

Operare affinchè le esigenze provenienti dalla comunità giovanile siano comprese e favorite dal territorio e dalla comunità 

Favorire la partecipazione giovanile puntando ad un metodo di lavoro partecipativo 

Diffondere in modo capillare ogni opportunità di svago, formativa e di lavoro rivolta ai giovani 

Dare ascolto ai giovani attraverso lo strumento del Tavolo (i membri ne sono portavoce all'esterno) 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Per dirlo meglio! Comunicazione nelle e delle associazioni con nozioni di grafica e social network

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Schir 

Recapito telefonico 3472521024 

Recapito e-mail stefaniaschir@yahoo.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  CRI Altipiani

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  01/03/2016 Data di fine  14/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  20/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2016 Data di fine  15/05/2016

  Valutazione Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  31/05/2016

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

Nelle sale civiche del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
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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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avere un quadro più teorico delle caratteristiche relative alla comunicazione tra membri di un'associazione 

2 Ragionare relativamente alla comunicazione tra membri di un'associazione e all'esterno 

3 Apprendere delle buone pratiche per migliorare la comunicazione interna e esterna all'associazione 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Negli scorsi anni sono stati finanziati dal Piano Giovani di Zona dei progetti che miravano a sensibilizzare le associazioni di volontariato allo

strumento Piano Giovani e anche a far accrescere la conoscenza e la considerazione delle realtà dei volontari nel mondo giovanile e non solo.

Dopo aver condiviso dei momenti molto importanti con queste realtà associazionistiche, avvertendo l'esigenza di un salto di qualità e di una

scarsamente espressa necessità di crescita del livello di comunicazione e comunicabilità nelle e tra le associazioni, prendendo spunto da dei

corsi avviati nel fondovalle, due realtà associative del territorio, la neo-nata Pro Loco Sporting Club Serrada (esistente sul territorio da una

trentina di anni con altro nome) e la CRI Altipiani, hanno deciso di organizzare un corso di formazione sulla comunicazione per giovani volontari,

indipendentemente dal campo di attività dell'associazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le organizzatrici, Stefania Schir e Angela Toller, prenderanno i contatti con degli esperti nel settore della comunicazione, due docenti dell'Istituto

Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche di Trento, e un dottore commercialista per quanto riguarda l'incontro sul found raising,e predisporranno

un calendario degli incontri, indicativamente nei mesi di aprile e inizio maggio.

Parallelamente si occuperanno della richiesta delle sale che ospiteranno il corso, volutamente "itinerante" per permettere anche la conoscenza

degli spazi civici a disposizione nel territorio, e di far realizzare e stampare una locandina per pubblicizzare il corso. 

A inizio aprile partiranno le iscrizioni: il corso sarà prevalentemente rivolto a giovani volontari, ma, eventualmente, sarà possibile anche per

giovani che non frequentano il mondo del volontariato prenderne parte. Ci si aspetta una trentina di persone, non ci saranno problemi se i

partecipanti dovessero risultare numericamente superiori, partirà invece con un numero minimo di 15 persone.

Ai partecipanti sarà richiesto un costo d'iscrizione di € 10,00 a testa, per finanziare il corso stesso e per favorire la responsabilizzazione.

Il laboratorio privilegerà momenti pratici di lavoro in plenaria, individuale o a gruppi, alternati a brevi cornici teoriche e introduttive. Alcuni momenti

saranno dedicati al lavoro sui materiali e sui social network delle associazioni stesse.

Indicativamente il tema degli incontri sarà il seguente:

- Per dirlo meglio: il mondo dei social Incontri introduttivi a carattere laboratoriale sull’uso consapevole dei social network per informarsi e per fare

informazione con le conversazioni. Si discuteranno esempi concreti e si rifletterà in gruppo su: produzione e fruizione di contenuti, ritmo e

linguaggi per veicolarli, gestione delle relazioni con le comunità. Saranno aperti profili sui social network per testare quanto appreso.

- Per pubblicizzarlo meglio: apprendere ad utilizzare Scribus (scaricabile gratuitamente) e a gestire appropriatamente, in modo chiaro e

armonico, gli elementi principali di un progetto grafico tra supporti, caratteri, gestione di immagini e profilo colori per impaginazioni creative. Si

impareranno ad esportare in formato web e stampa i prodotti realizzati e ci si soffermerà sul copyright e sull’ideazione di un progetto

comunicativo.

- Comunicare meglio nell'associazione: primo incontro introduttivo sul senso, sulle caratteristiche e sugli strumenti della comunicazione sociale, a

partire dalla condivisione delle strategie e delle pratiche in atto nelle associazioni presenti al laboratorio. L'importanza della divisione dei compiti,

della responsabilizzazione dei membri e analisi delle responsabilità.

- Comunicare meglio tra associazioni: progettare insieme è meglio che progettare da soli. 

- Se comunico meglio... ovvero alcune dritte sul found raising

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Durante il corso ci si aspetta che i volontari riflettano sul vero significato dell'essere tali: spesso ci si fossilizza sul FARE e poco si ragiona sul

come mai si è scelto di impiegare parte del proprio tempo libero. Le vie che conducono al mondo del volontariato sono le più disparate e va

sempre considerato anche nei rapporti tra volontari che gesti, parole non dette o mal pronunciate possono creare la differenza. 

Lavorando su grandi tematiche come la comunicazione interna o esterna all'associazione si potrebbe anche riuscire a saldare in maniera più

forte il legame tra alcuni volontari e l'associazione di cui fanno parte o, addirittura, avvicinare i giovani non-volontari che hanno partecipato al

corso al mondo dell'associazionismo.

14.4 Abstract

Un mini corso di formazione per ragazzi volontari nelle associazioni del territorio fornirà utili competenze immediatamente spendibili nel campo

della comunicazione interpersonale e sul web e sarà spunto per riflessioni sulla materia.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  altri membri delle associazioni

 Numero fruitori 120

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento per i partecipanti 

2 Momento di confronto tra gli organizzatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  480,00

€  480,00

€  240,00

€  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  2 tariffa oraria  120 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  120 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  120 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1100,00

€  550,00

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)  Comunita e tre comuni

di Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 550,00

€ 

€  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

€ 1100,00 € 550,00 € 0,00 € 550,00

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

_2_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Simposio a Guardia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sara  

Cognome Grassi Monti  

Recapito telefonico 3401534163 

Recapito e-mail valledelrosspach@gmail.com 

Funzione rappresentante del direttivo dell'associazione Valle del Rosspach 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale Valle del Rosspach

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/04/2016 Data di fine  31/08/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  09/10/2016

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

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

Guardia di Folgaria
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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

 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

 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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 far rivivere e dare valore al paese di Guardia  

2 insegnare ai ragazzi del locale Istituto Comprensivo alcuni esempi d'arte locale (pittura, scultura del legno, modellazione plastica) 

3 onorare la memoria dello scultore Cirillo Grott di Guardia 

4 creare aggregazione tra i giovani della Valle del Rosspach 

5 favorire varie forme di dialogo creando momenti di convivialità ed agregazione intergenerazionali, tramite l'arte e la musica 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il paese di Guardia, nel territorio della Valle del Rosspach, si è sempre distinto come "paese d'arte", per la presenza di Cirillo Grott, e della sua

famiglia, la cui memoria ci ha ispirato alla creazione di questo simposio.

A Guardia ritroviamo la casa-museo del suddetto artista, famoso scultore, e sui muri delle case negli anni sono stati realizzati dei bellissimi

murales e che con scene di vita contadina e di tempi passati rendono questo piccolo borgo un gioiello all'interno della nostra bella Valle.

Dunque quale modo migliore di un simposio di scultura, che vede protagonisti giovani artisti del nostro territorio e alcuni artisti invitati per

l'occasione? La manifestazione sarà caratterizzata da laboratori di creazione plastica per i ragazzi del nostro altopiano che potranno "toccare

l'arte con mano" e di serate di intrattenimento musicale che ci fanno apprezzare i diversi aspetti dell'arte per far rivivere la memoria di un grande

scultore, vivacizzando un paese che non offre molti eventi per la comunità locale, cogliendo l'occasione per creare aggregazione e possibilità di

scambi di idee ed opinioni tra le persone di un territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'associazione Valle del Rossspach, formata perlopiù da giovani della zona che hanno a cuore la loro valle e l'aggregazione tra le persone che ci

abitano, propone per quest'autunno una settimana di "Simposio di scultura" a Guardia di Folgaria.

In questa occasione il piccolo paese, di circa un'ottantina di abitanti sarà animato e vissuto da giovani artisti locali e non invitati a realizzare delle

sculture in legno, ed altri materiali come pietra e ferro, lungo le strade del paese, in apposite postazioni.

A coloro che si recheranno a Guardia sarà concessa la possibilità di passeggiare tra le opere degli scultori locali e ammirare come questi abili

artisti fanno emergere dalle curve della materia forme e figure mozzafiato. Al termine della passeggiata ispiratrice si darà la possibilità al pubblico

( soprattutto ai ragazzi, anche delle scuole dedie dell'altopiano che ci impegnamo a portare al simposio trammite appositi pullmini, di "mettere le

mani in pasta", modellando a proprio piacimento la creta in piccoli manufatti con a disposizione le conoscenze ed i consigli di un giovane e abile

maestro d'arte locale Alex Cattoi, che istruirà con lezioni pratiche gratuite per i partecipanti coloro che desiderano cimentarsi nell'esperienza. 

L'evento coinvolgerà i ragazzi del locale Istituto Comprensivo, poiché saranno portati dai professori a Guardia per osservare la tecnica scultorea

dal vivo e per prendere parte ad alcuni laboratori di manualità.Durante il simposio saranno esposte le opere dei ragazzi stessi, accanto a quelle

degli artisti affermati.

Anche durante le lunghe serate autunnali non ci sarà da annoiarsi: l'associazione chiamerà a raccolta musicisti e poeti di tutte le età che si

esibiranno nella sala al piano semi interrato del centro civico di Guardia per intrattenere chi volesse fermarsi a scambiare due parole con gli

scultori ,e a respirare la vivace atmosfera di festa che si crea alla fine di una giornata ricca di emozioni. 

gli scultori elezionati assieme Florian Grott tra i circa 150 scultori ed artisti che ruotano attorno alla casa museo ed alla memoria del padre Cirillo

Grott, per il momento sono 5: (gli altri verrano confermati nei 2 mesi precedenti il simposio) Aldo Pallaro di Padova,Roberto Nones di Capriana,

Silvano Ferretti della Val di Cembra,Diego Zeni di Isera, Annamaria Targher di Folgaria,

collaboriamo per questo evento con la pro loco di mezzomonte che ci presterà del materiale, e con le scuole perchè abbiamo previsto 800 euro

di pullman per portare i ragazzi delle scuole dell'altopiano a vedere il simposio e fare piccole sculture di ceramica, con gli altri enti collaboreremo

per lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell'evento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo di alimentare la curiosità nei giovani del territorio per i nostri preziosi paesini e per l'arte che dentro questi è racchiusa, far rivivere

la memoria di Cirillo Grott, e dare lustro a un piccolo affascinante paese della Valle del Rosspach.

visto che spendiamo 500€ per Alex Cattoi che fara i laboratori di arte in ceramica con i ragazzi delle scuole

800€ di pullman per portare i ragazzi dell'istituto comprensivo a guardia

500€ per pagare vitto ed alloggio agli scultori che parteciperanno al simposio

300€ per i volantini e altro materiale pubblicitario che utilizzeremo

e che i ragazzi dell'associazione valle del rospach metteranno a disposizione molte ore di volontariato, crediamo di poter ottenere ottimi risultati

su tutti i fronti.

14.4 Abstract

Nel piccolo paese di Guardia verranno chiamati abili scultori per far rivivere le vie di questo piccolo borgo a suon di scalpelli e scricchiolar di legni

che sotto le loro abili mani prenderanno forma e vita, tutto ciò sotto lo sguardo di curiosi spettatori, alunni delle scuole medie del nostro altipiano

che tasteranno con mano la consistenza dell'argilla, la perfezione delle forme scolpite e le pennellate, su tele candide che prenderanno vita e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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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 800

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione da parte degli organizzatori e dell'Associazione Valle del Rosspach in base a numero approssimativo di presenze e soddisfazione

generale  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  800,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  20 forfait  500,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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) 2100,00

€  1050,00

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 e Comunità

 € Totale: 1050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2100,00 € 1050,00 € 0,00 € 1050,00

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

_3_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Torneo di calcio saponato

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lucrezia 

Cognome Nicolussi Giacomaz 

Recapito telefonico 3483417075 

Recapito e-mail lucrezia.nicolussi@gmail.com 

Funzione organizzatrice 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica comunità degli altipiani cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Corpo dei vigili del fuoco

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  14/12/2015 Data di fine  15/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  01/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Progettare e realizzare un'attività rivolta ai giovani e gestita da un gruppo di giovani 

2 Proporre un'attività con la quale i giovani possano divertirsi in modo sano 

3 collaborazione tra i giovani e le associazioni e gruppi informali 

4 creare nei giovani appartenenti alla comunità la voglia di riunirsi e partecipare attivamente a un progetto creato da loro stessi 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 31 105

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I giovani degli altipiani cimbri purtroppo sono ancora divisi in base al loro luogo di provenienza. Infatti non sono molte le opportunità di incontrarsi

tra i ragazzi di Folgaria,Lavarone e Luserna che prevalentemente preferiscono restare nel proprio paese. Con questo evento i ragazzi hanno

quindi l'occasione di ritrovarsi in più giornate a Luserna,paese ormai dimenticato dalla maggior parte dei giovani, e creare nuove amicizie per

essere una vera e propria comunità.

Con questo progetto si vuole riunire l'altopiano non solo giocando e divertendosi assieme ma anche dal punto di vista organizzativo. Molte

manifestazioni vengono organizzate da persone adulte e quindi poco appetibili per i giovani col risultato che adolescenti e under 30 non vivono il

territorio ma preferiscono dirigersi altrove. Si vuole quindi creare un senso di responsabilità e partecipazione attiva nei ragazzi più giovani, per

spingerli a mettersi in gioco ed a impegnarsi in progetti creati da loro stessi per sè stessi. Dandogli fiducia in questo primo progetto la speranza è

quella che,negli anni,la partecipazione dei giovani aumenti e diventi un pilastro della nostra comunità.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una prima fase “primaverile” e prettamente progettuale,nella quale si cercheranno volontari per la formazione di un gruppo

organizzatore. 

Verrà quindi fatto un piano esecutivo nel quale si individueranno i vari bisogni che questo torneo prevede e si suddivideranno i compiti come

l'elaborazione del regolamento e del calendario, gestione iscrizioni, volantini pubblicitari,arbitri e premiazione. 

In seguito,la fase “operativa” del progetto prevede un torneo di calcio saponato,variante del calcetto,che si gioca su un materasso gonfiabile

cosparso interamente di acqua e sapone.

L'evento si terrà a Luserna in tre serate estive,attorno alla fine di luglio/inizio agosto,nelle quali le squadre composte da quattro-cinque persone,

si sfideranno a suon di scivolate per incoronare i vincitori. Si prevede la partecipazione di una trentina di ragazzi che parteciperanno alle partite

del torneo. Si è previsto anche un costo di partecipazione di € 5,00 a testa, non a squadra, 

Naturalmente se ci fosse un numero maggiore di iscritti ci si organizzerà in modo da permettere a tutti di partecipare.

Sarà previsto un sottofondo musicale e telecronaca per tutta la durata del torneo.

Saranno delle serate di sport, nelle quali le parole chiavi saranno "divertimento" e "socializzazione" con lo scopo di avvicinare la comunità

giovanile.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo evento vogliamo riunire i giovani di tutto l'altopiano cimbro creando così nuove amicizie e relazioni, divertendosi.

Ci attendiamo che con questo progetto nasca la voglia anche nei nostri coetanei di mettersi in gioco per organizzare attività sul territorio ma

anche di essere visti con un nuovo sguardo dagli adulti e dal comune nella speranza che ripongano più fiducia nelle generazioni più giovani per

future collaborazioni.

Sarà anche una prova di maturità in quanto i giovani stessi dovranno scontrarsi con i vari intoppi che possono nascere dall'organizzazione di un

evento e possono così capire le difficoltà che vi si nascondono nella creazione dei progetti senza dare sempre per scontato e facile il lavoro

altrui.

14.4 Abstract

Partecipazione attiva dei giovani nella comunità creando per i propri coetanei un torneo di calcio saponato della durata di tre o più serate volto al

divertimento, alla creazione di nuove amicizie e a responsabilizzare i ragazzi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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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 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 riunione alla fine dell'evento con tutti i collaboratori 

2 raccolta opinioni dei partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1600,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  campo gonfiabile

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€  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) 1450,00

€  725,00

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)  campo gonfiabile

 € Totale: 725,00

€ 

€ 

€  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

€ 1450,00 € 725,00 € 0,00 € 725,00

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

_4_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Movies and Movement

3. Riferimenti del compilatore

Nome Miriam 

Cognome Comito 

Recapito telefonico 3480585808 

Recapito e-mail corolefontanelle@hotmail.it 

Funzione Referente per il progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale le Fontanelle

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  2 maestre di danza del territorio e alcuni musicisti professionisti

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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Nei comuni di Lavarone Luserna e Folgaria
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formazione culturale e musicale dei giovani; divulgazione e promozione della musica, della danza e della conoscenza cinematografica. 

2 Estrapolare tra i giovani nuove possibili figure interessate a organizzare, promuovere e partecipare attivamente alle iniziative culturali e sociali

presenti sul territorio. 

3 Promuovere il lavoro di squadra e la collaborazione tra i giovani che parteciperanno al progetto. 

4 Sviluppare le doti artistiche personali dei partecipanti, far acquisire nuove competenze e ampliare il bagaglio di conoscenze nel campo della

musica, danza, scenografia. 

5 Mettere in scena uno spettacolo di musica danza e prosa che coinvolga ed emozioni sia chi sta dalla parte dello spettatore, sia chi lo vive sul

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Con lo scopo di proseguire nel proprio cammino rivolto alla formazione culturale e musicale e alla divulgazione e promozione della musica tra i

giovani, l’Associazione, caratterizzata da una forte componente giovanile, propone al pubblico un momento innovativo e suggestivo in cui la

musica e la danza si fondono in uno spettacolo visivo e uditivo, fatto di movimenti, luci e armonie molto variegato e sofisticato.

Il progetto mira a coadiuvare le diverse forze presenti e attive sul territorio, con lo scopo di creare nuove collaborazioni e, nel medesimo tempo,

generare interesse nei giovani per la formulazione di nuovi progetti e iniziative, da realizzare in loco, che siano propulsive di una cultura che tiene

sempre viva la tradizione locale, rivestita però di una luce nuova, attuale e sempre interessante.

Il progetto è formulato sulla base della collaborazione dell’Associazione Le Fontanelle con la Scuola di Danza Tersicore Danza, presso la quale

lavora Livia Melotto, un'altra giovane maestra di danza (Roberta Torboli) e altri gruppi-danza degli altipiani. Attraverso musiche estratte da alcuni

tra i film più belli che hanno fatto la storia del cinema e che sono entrati in qualche modo nella vita di ognuno di noi e i film più contemporanei

usciti proprio negli ultimissimi anni, l’Associazione si propone di emozionare il pubblico, promuovendo nel contempo la conoscenza

cinematografica e musicale. 

I film scelti sono quelli che hanno lasciato un segno, e pertanto per noi hanno un significato profondo, ed anche quelli che ci hanno fatto

semplicemente divertire: film musicali, d’animazione, cinema d’autore e molto altro. Abbiamo voluto delineare un percorso che, attraverso la

danza e la musica, fosse anche in grado di evocare ricordi e scene che hanno lasciato un segno nel cuore di molti. 

L’iniziativa è finalizzata ai giovani, allo scopo di evidenziare nuove possibili figure interessate a organizzare, promuovere e partecipare

attivamente alle iniziative culturali e sociali presenti sul territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per questo progetto sarà elaborato e preparato dagli organizzatori un programma musicale corale molto vario e diversificato scegliendo musiche

tratte da colonne sonore di film. 

Con la collaborazione delle scuole di danza presenti sul territorio saranno ideate le coreografie per i diversi gruppi di ragazzi che danzeranno,

divisi per fasce di età e tipologia di canzoni estrapolate dai film (ad esempio Singing in the rain, la Bella e la Bestia, la Sirenetta, Mary Poppins).

In primavera le maestre di danza Livia e Roberta proporranno ai ragazzi che partecipano ai loro corsi di danza di aderire al progetto

predisponendo quindi le iscrizioni, aperte anche a ragazzi e ragazze che solitamente non frequentano le scuole di danza. 

Per poter selezionare i ballerini sarà fatta una campagna pubblicitaria sul territorio e in particolar modo le maestre di danza faranno leva sui

propri contatti. Si ritiene di poter accogliere tutte le domande di partecipazione che perverranno, naturalmente si darà la precedenza ai più

giovani.

Si ritiene di poter avviare tre mini corsi di danza, a Folgaria, a Lavarone e a Luserna, in tre sale dei comuni in modo da alimentare il desiderio di

realizzare un musical tutti insieme, ma allo stesso tempo di agevolare i piccoli e i genitori in difficoltà con l'organizzazione dei trasporti (il territorio

della Comunità è molto vasto quindi sarebbe problematico per i genitori dover portare i ragazzi a prove in un solo luogo per tutta la durata del

corso). 

Contestualmente le Fontanelle inizieranno le prove di canto e apriranno anche ad altri interessati la possibilità di cantare o di collaborare allo

spettacolo.

I giovani degli altipiani cimbri potranno iscriversi ad una delle attività promosse dal progetto: assistenza tecnica, assistenza alla regia e alla

scenografia, aiuto tecnico luci, audio, staff organizzativo, alla specifica sezione danza o alla sezione coro, e partecipare dinamicamente a tutte le

attività del progetto. 

A coloro che si iscriveranno è richiesto lo sviluppo di capacità collaborative specifiche per la sezione di lavoro a cui si è iscritti, tenendo conto che

capacità di adattamento, di problem solving, forza di volontà e voglia di imparare, sono caratteristiche essenziali di questo, e di tutti i settori della

società odierna. Coloro che vorranno partecipare al progetto come parte attiva si troveranno a vivere l’esperienza del mettere in scena uno

spettacolo che coinvolge ed emoziona sia chi sta dalla parte dello spettatore, sia chi lo vive sul palco, un momento di arricchimento che interessa

la “persona” nella sua totalità. Musica, danza, scenografia, e prosa si unificano in un linguaggio che investe lo spettatore e codifica i segni

dell’anima. 

E’ inclusa nel progetto la collaborazione di musicisti professionisti quali percussionisti, pianista e violinista (o flautista) che sosterranno la trama

dell’evento nella parte cantata e danzata e anche attraverso intermezzi musicali.

A giugno le tre anime dello spettacolo si incontreranno per effettuare delle prove: coro, ballerini e musicisti lavoreranno a stretto contatto in vista

della prima dello spettacolo che si terrà a Lavarone indicativamente a metà luglio. 

Dopo la prima esecuzione sono previste almeno altre quattro esibizioni presso il teatro di Folgaria, quello di Lavarone, l'auditorium di Lavarone e

quello di Luserna.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questo progetto i giovani potranno sviluppare le loro doti artistiche personali, acquisire nuove competenze e ampliare il proprio

bagaglio di conoscenze nel campo da loro scelto (musica, danza, scenografia, assistenza e organizzazione dello spettacolo sotto il profilo della

regia) e si faranno promotori in prima persona delle iniziative culturali e sociali che è possibile sviluppare all'interno del proprio territorio,

dell’impegno e delle modalità organizzative di queste ultime, della funzionalità e della fruibilità di tutte le iniziative proposte, ai fini di rendere

l’offerta culturale sempre dinamica e attiva su tutto il territorio.

Nel contempo verrà messo in scena uno spettacolo aperto a tutti, che sarà riproposto in cinque serate, e avrà come luoghi di rappresentazione

sia palcoscenici all'aperto, in estate, che in teatro, sempre sul territorio degli altipiani, nella stagione invernale e si concluderà entro dicembre

2016.
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14.4 Abstract

Movies and Movement vuole essere una iniziativa che coniughi le arti della musica, della danza e del cinema in un unico grande spettacolo che

si proponga come evento sonoro e visivo finalizzato ad un momento di socialità tra i giovani degli Altipiani Cimbri, allo scopo di evidenziare nuove

possibili figure interessate a organizzare, promuovere e partecipare attivamente alle iniziative culturali e sociali presenti sul territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunione conclusiva tra i partecipanti al progetto in modo che possano esprimere le proprie considerazioni in merito 

2 Riunione conclusiva tra gli organizzatori del progetto, per valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi previsti 

3 Consegna degli attestati di partecipazione con ringraziamento delle associazioni e dei partecipanti attivi alla realizzazione del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 9200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€  1000,00

€  900,00

€  900,00

€  900,00

€  0,00

€  3000,00

€  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)  service per 4 serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€  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) 8600,00

€  4300,00

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)  comunita e comuni

 € Totale: 4300,00

€  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

€ 8600,00 € 4300,00 € 0,00 € 4300,00

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_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Progetto Video-Music Altipiani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Cappelletti 

Recapito telefonico 3470591052 

Recapito e-mail stefanocappelletti@hotmail.it 

Funzione Progettista e responsabile del progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Band musicali del territorio

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  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Territorio degli Altipiani Cimbri
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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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

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 Scrittura di un nuovo brano musicale  

2 Realizzazione di un video musicale relativo al brano sopracitato da girarsi nel territorio degli Altipiani Cimbri 

3 Coinvolgimento dei musicisti che operano sulla nella realizzazione del video 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel territorio degli altipiani cimbri molte sono le realtà musicali presenti: ci sono 9 band che suonano e cantano generi molto diversi. Ci sono

anche alcuni musicisti che oltre a suonare per svago, sono diventati anche professionisti che operano sul territorio, nonché in Vallagarina. 

Questo progetto cercherà di creare una serie di occasioni di incontro, che sfoceranno in un pomeriggio di presentazione al pubblico per riunire in

nome della musica le diverse realtà musicali del nostro Altopiano permettendo loro di conoscersi meglio..
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si elencano in maniera sintetica e cronologica le attività che si prevede di realizzare:

1) Scrittura da parte di Alessandro Hueber con il supporto di Stefano Cappelletti di un brano musicale inedito e dedicato all'unione esercitata dal

potere della musica che possa essere compreso tra alcuni generi musicali e soprattutto che possa essere interessante per i musicisti presenti

sull'Altopiano. 

2) Predisposizione di una locandina, organizzazione della pubblicità relativa al progetto con un comunicato stampa, una e-mail che sarà spedita

dal RTO tramite la newsletter, diffusione della conoscenza del progetto tramite i social e il sito internet della Comunità. Dopo un primo informale

contatto con gli interessati e l'adesione al progetto, saranno formati dai tre organizzatori del progetto due gruppi di musicisti: il primo, più esperto,

che registrerà materialmente il brano sotto la supervisione di Alessandro Hueber e Stefano Cappelletti in una sala d'incisione perfettamente

insonorizzata, il secondo che sotto la guida di Federico Maraner comparirà nelle varie scene di un videoclip.

3) Realizzazione di un videoclip relativo al brano scritto: nei vari momenti in cui sarà girato, verrano coinvolte tutte le realtà musicali aderenti del

nostro Altopiano. Cercheremo di creare un videoclip divertente, ma che allo stesso tempo faccia riflettere sull'importanza della musica, anche

come filo conduttore tra diversi musicisti. Il videoclip sarà girato in più località della nostra zona: da Folgaria a Luserna passando per Lavarone.

In questo verrano coinvolti e utilizzati come location anche esercizi pubblici commerciali, pub e negozi vari, che sono stati anche in precedenza

contattati per fare da sponsor, poiché nel videoclip saranno riconoscibili e il progetto sarà per loro un modo alternativo per farsi un po' di

pubblicità.

4) in un pomeriggio tra maggio e giugno i partecipanti al progetto saranno tutti invitati a Fondo Piccolo, presso il locale rifugio, per girare, durante

un pomeriggio soleggiato di musica, le ultime scene del videoclip: in questo modo tutti coloro che hanno partecipato saranno inclusi insieme nella

scena e tra una ripresa e l'altra, nonché immersi dell'impegno del suonare il pezzo, il momento sarà occasione di conoscenza, confronto e anche

svago per i musicisti e i loro amici presenti.

5) dopo le riprese che indicativamente dureranno un paio di mesi, è prevista la realizzazione del montaggio sotto la supervisione di Federico

Maraner, coinvolgendo anche un paio di ragazzi che hanno partecipato ai due progetti legati alla produzione di video che sono stati finanziati

negli anni precedenti dal PGZ.

6) presentazione del prodotto durante una serata pubblica alla quale saranno invitati non solo tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato, ma

anche le autorità del territorio e la locale APT. Si prevede che durante questo momento la canzone sarà suonata anche dal vivo.

7) il videoclip sarà caricato su youtube e pronto per essere visualizzato dal pubblico on line.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Oltre ai due prodotti previsti dal progetto (creazione del brano musicale e del videoclip), ci si attende di poter coinvolgere per la prima volta

praticamente tutti i gruppi musicali del territorio e di realizzare le basi per prossime eventuali collaborazioni.

Caricando il video su internet sarà possibile per i gruppi musicali, ma anche per il locale PGZ avere più visibilità sul web.

14.4 Abstract

Grazie alla possibilità di suonare un brano che parla di amicizia e del coinvolgimento che dà la musica, molti musicisti saranno coinvolti per la

prima volta nella realizzazione di un videoclip che li possa far sentire parte del mondo musicale degli Altipiani Cimbri. Quest'esperienza fornirà

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Federico Maraner

 Numero organizzatori 3

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 70
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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 3000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Gli organizzatori si incontreranno tra loro e poi anche con il RTO per tirare le conclusioni del progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€  300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€  1200,00

€  1200,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  20,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  20,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  20,00 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)  carburante per spostarsi nel territorio nelle varie trasferte

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) 4600,00

€  1800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 2300,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   bar o locali che sponsorizzano il progetto perchè le riprese del

videoclip saranno svolte al loro interno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4600,00 € 1800,00 € 500,00 € 2300,00

percentuale sul disavanzo 39.1304 % 10.8696 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Bosco di Fiaba

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lisa 

Cognome Monardo 

Recapito telefonico 3478079072 

Recapito e-mail lysi90@yahoo.it 

Funzione membro del Tavolo e consigliere comunale di Lavarone 

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 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  01/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/08/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far creare un percorso ai ragazzi rafforzando il legame con il territorio, perchè possono vedere realizzate le loro idee 

2 Insegnare ai ragazzi come inziare e portare a termine un progetto in gruppo eterogeneo 

3 Partecipazione di alcuni rappresentanti del comune 

4 Coinvolgimento del mondo della scuola 

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

Dal 2014, anno in cui il territorio della Comunità degli Altipiani Cimbri ha ricevuto la certificazione di Distretto famiglia, viene organizzato nel

periodo estivo il Festival del gioco, una delle manifestazioni più importanti degli Altipiani, di cui quest'anno ricorrerà la terza edizione.

Nel POG 2013 (in previsione dell'acquisizione del marchio family) e poi nei POG 2014 e 2015 sono stati presentati dei progetti che potessero

rispondere ai bisogni delle famiglie e dei bambini con quelli dei ragazzi nella fascia d'età dei PGZ (11-29 anni), realizzando dei progetti in

previsione o in occasione del Festival del gioco o comunque per potenziare il rapporto tra famiglie e giovani del territorio tramite una serie di

iniziative. Grazie ad alcuni esponenti dell'amministrazione comunale di Lavarone, sarà possibile rinsaldare questo legame tramite il progetto che

si presenta di seguito.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea proposta dall'amministrazione comunale di Lavarone e da Tamara Osele, giovane residente nel territorio della Magnifica Comunità degli

Altipiani Cimbri, al Tavolo del PGZ prevede di trasformare un sentiero dei nostri boschi in un ''Bosco di Fiaba'', allestendo un tratto dello stesso

con delle ricostruzioni in miniatura di piccole casette, sagome di animali e diversi lavori artigianali che richiamino il mondo delle fiabe locali, tra cui

la fiaba dell'Alpe Cimbra scritta da dei giovani del territorio e finanziata dal POG 2013.

Grazie al finanziamento del PGZ si vorrebbe organizzare un corso di decorazione per la realizzazione delle miniature e delle sagome e altre

istallazioni che verranno progettate dai ragazzi insieme ad alcuni giovani artisti locali: saranno proposte ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni 20 ore di

lezioni pratiche di decorazione tra maggio e giugno per realizzare le miniature, le sagome o dare attuazione alle varie idee che nasceranno in

corso d'opera. I partecipanti al corso saranno al massimo 25, sarà data precedenza ai più giovani ed è previsto un costo d'iscrizione (€ 12,00)

Prima dell'inizio del corso di decorazione, condotto da Tamara Osele, una ragazza che fa parte anche del gruppo degli organizzatori, sono

previsti alcuni sopraluoghi nel tratto di bosco in questione per raccogliere materiali da utilizzare o riutilizzare. Nello stesso periodo, dopo accordo

con il dirigente scolastico, sono previsti anche degli incontri presso il locale Istituto Comprensivo nella sede di Lavarone e Folgaria, coinvolgendo

quindi i ragazzi dei tre comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna (coloro che risiedono in quest'ultimo comune frequentano infatti il plesso di

Lavarone) ai quali saranno lette le fiabe e le leggende del territorio per raccogliere le idee direttamente da loro per iniziare poi la progettazione e

l'adesione al corso di decorazione.

Coinvolgendo a vario titolo sia i ragazzi della scuola secondaria di primo e di secondo grado, sarà possibile creare un legame profondo con il

percorso, stimolo per portare in futuro a iniziative individuali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta di ideare e realizzare una parte del percorso quest'anno per lasciare aperte opzioni e possibilità negli anni futuri, stimolando e

coinvolgendo sempre più persone ad implementarlo. 

Si ritiene che il percorso nel bosco possa essere motivo d'attrazione per molti visitatori, data la particolare bellezza del luogo, che, a progetto

finito, grazie alle istallazioni delle fiabe, sarà ancora più suggestivo.

Si punta ad aumentare la visibilità del percorso nel bosco anche grazie alla pubblicità che sarà data in connessione al Festival del Gioco

organizzato dall'APT Alpe Cimbra.

Ci si aspetta inoltre che i ragazzi portino a casa un'esperienza unica e formativa, che aumenti il loro legame con il territorio e stimoli la loro voglia

di partecipare ad attività per la promozione e la valorizzazione dell'Altipiano.

14.4 Abstract

In connessione al Festival del Gioco, questo progetto prevede un coinvolgimento in tutte le fasi della realizzazione di un percorso nel bosco

denominato ''Bosco di fiaba'', dove giovani di età diverse si occuperanno della sua ideazione, di laboratori e dell'allestimento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Riunione per condividere l'esperienza svolta 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€  600,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1100,00

€  550,00

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 e Comunità

 € Totale: 550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1100,00 € 550,00 € 0,00 € 550,00

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

_7_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Una scuola coi fiocchi. La neve neve come elemento di gioco e conoscenza

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria 

Cognome Pace 

Recapito telefonico 3383723540 

Recapito e-mail mapa.mpm@libero.it 

Funzione Rappresentante dell'Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone, Luserna 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  S.A.T locale (ci sono due associazioni SAT sul territorio, a Folgaria e a Lavarone)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/02/2016 Data di fine  25/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  29/02/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. Sala incontri o aula magna delle scuole.
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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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio: scoprire il territorio attraverso la neve come elemento di gioco

e di conoscenza. 

2 Sostenere la formazione e/o l’educazione: avvicinamento all'elemento "neve" come fenomeno metereologico ed ambientale. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  escursione sul territorio

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

Il progetto nasce dall'esigenza di far riscoprire agli alunni il territorio e i suoi elementi naturali.

Nel corso della primavera 2015 è stato realizzato grazie al PGZ un progetto con le sezioni SAT di Folgaria e di Lavarone dal titolo “Alla scoperta

delle antiche vie di comunicazione con la SAT”, progetto che ha unito la passione per la montagna, il piacere della scoperta e la gioia dello stare

insieme. Alcuni volontari esperti delle sezioni SAT locali hanno accompagnato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado lungo due

avventurosi e stimolanti percorsi: “Antica via dell’Ancino”, che da Lavarone porta a Caldonazzo e “dal Castello alla Montagna” che da Castel

Beseno porta a Folgaria. Il progetto ha visto anche la realizzazione di un corso di arrampicata sportiva che ha riscosso un successo importante in

termini di partecipazione e di creazione di rapporti di amicizia tra i vari partecipanti. 

Vista la buona e fattiva collaborazione con la SAT e l’esito più che positivo ottenuto nel progetto sinteticamente descritto, abbiamo pensato di

riproporlo “in versione invernale” per scoprire la neve come elemento di gioco e di conoscenza.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il programma che vorremmo realizzare prevede un incontro di formazione di un paio d'ore condotto gratuitamente a scuola durante le ore

pomeridiane dalla locale guida alpina Mario Martinelli finalizzato alla conoscenza della neve, intesa come fenomeno metereologico e ambientale.

Nello specifico saranno trattate le seguenti tematiche:

- Neve e valanghe

- Gestione individuale del rischio

- Soccorso in valanga

Dopo l'incontro teorico si è pensato di proporre ai ragazzi due uscite pomeridiane sul territorio dell'Alpe Cimbra con le ciaspole per far acquisire la

consapevolezza della ricchezza di un patrimonio naturalistico in “abito invernale”. 

Si è identificata come adatta la zona di Passo Coe-Monte Maggio, particolarmente bella dal punto di vista naturalistico e non troppo difficile da

percorrere per i ragazzi. La seconda uscita si svolgerà con ogni probabilità nella zona dell'altopiano del Vezzena, tra Lavarone e Luserna: luogo

incantevole e importante per la presenza delle piste da sci e da fondo. Non si conoscono ancora le date, anche perché saranno fissate in

relazione alla presenza di neve naturale.

Al termine delle due uscite sarà effettuata in orario scolastico una rielaborazione dell'esperienza, utile per conoscere la neve, essere consapevoli

del rischio e adottare i comportamenti giusti per ridurlo al minimo, informarsi e agire per tempo, interpretando i segnali della natura.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Consapevolezza della ricchezza del patrimonio naturalistico;

2. Capacità di ambientarsi e orientarsi in un ambiente montano e osservarne le peculiarità;

3. Acquisire consapevolezza relativa alla bellezza, ma anche alla pericolosità della montagna;

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un incontro formativo con una guida alpina sulla tematica dell'ambiente montano in inverno e a seguire due

uscite con le ciaspole per sperimentare sil territorio le conoscenze apprese.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Somministrazione di un questionario rivolto agli alunni. 

2 Riunione in consiglio docenti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 666,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  56,00

€ 

€  40,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  570,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio ciaspole

 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)  Rimborso km per il relatore Mario Martinelli

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Ristoro fine escursioni

 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) 666,00

€  333,00

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)  Comunità, Comuni di

Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 333,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 666,00 € 333,00 € 0,00 € 333,00

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

_8_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Scuola Cooperazione Solidarietà

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria 

Cognome Pace 

Recapito telefonico 3383723540 

Recapito e-mail mapa.mpm@libero.it 

Funzione rappresentante Istituto Comprensivo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 82 105

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Anffas Trentino Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  25/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  29/02/2016 Data di fine  11/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  12/04/2016 Data di fine  10/06/2016

  Valutazione Data di inizio  15/06/2016 Data di fine  30/06/2016

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

A scuola (plessi di Folgaria e di Lavarone), presso il Centro abilitativo per l'età evolutiva Il Paese di Oz di Anffas Trentino Onlus (Trento), lo spazio

educativo CentrAvanti, il Centro Congressi di Lavarone, Campo Coni o Palazzetto Trento.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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 Attraverso l'incontro di ragazzi della stessa età, ma con problematiche e disabilità differenti, il progetto intende promuovere negli alunni la

conoscenza dei temi della solidarietà e della cooperazione e la successiva responsabilizzazione nel saper accogliere e valorizzare ciascuno con le

proprie peculiarità. 

2 Collaborazione attiva con l'associazione Anffass Trentino Onlus e in modo particolare con alcuni volontari (genitori di bambini diversamente abili

presenti sul territorio e frequentanti il nostro Istituto Comprensivo). 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X 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’idea progettuale nasce dalla necessità di rinnovare negli alunni l’entusiasmo nei confronti delle tematiche legate alla solidarietà, alle quali

l’Istituto Comprensivo si dedica da più di vent’anni attraverso le proprie cooperative scolastiche.

Nello specifico si vogliono attivare iniziative al fine di riflettere insieme con i giovani della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto

Comprensivo Folgaria Lavarone Luserna sui temi della solidarietà e della cooperazione, partendo dal presupposto che laddove si coltivano valori

come quelli della partecipazione, della democrazia, dell'altruismo sociale, della corresponsabilità, del protagonismo e della salvaguardia del bene

comune, si creano le premesse per una cittadinanza attiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea consiste nell’organizzare nel corso della primavera 2016 alcuni appuntamenti dedicati agli alunni dell’Istituto Comprensivo Folgaria

Lavarone Luserna, puntando i fari sulla solidarietà.

aprile 2016

Si svolgeranno due lezioni dedicate all’illustrazione delle tematiche della solidarietà e della cooperazione (presso la scuola di Folgaria e la scuola

di Lavarone), curate da Anffas Trentino Onlus (questi incontri sono previsti nelle ore pomeridiane, durante le ore extra curricolari. Si precisa che

l'Istituto prevede il tempo pieno in entrambi i plessi di Folgaria e Lavarone). Contemporaneamente durante alcune normali lezioni di italiano

saranno letti in classe o dati da leggere come compito alcuni testi relativi all'argomento, che saranno poi commentati in classe con gli insegnanti

di italiano per ampliare il bagaglio teorico in vista della parte pratica.

maggio - giugno 2016

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado andranno alla scoperta di realtà solidali attive nel capoluogo provinciale, alla ricerca di segni di

solidarietà che già esistono, ad esempio il Centro Abilitativo per l’Età evolutiva “Il Paese di Oz” e lo Spazio educativo CentrAvanti.

Nell’ambito del progetto l’Associazione Amici del Paese di Oz e l’Istituto Comprensivo intendono proporre anche attività creative e ricreative,

nello specifico:

- “Decoriamo sedie”: attività artistico creativa che vede gli alunni decorare sedie in modo fantasioso, rendendole uniche nel loro genere, piccole

"opere d’arte contemporanea"

- “Mettiamo all’asta le sedie”: gli incassi delle vendite delle opere verranno devoluti al Centro Abilitativo per l’Età evolutiva “Il Paese di Oz” per la

realizzazione di uno specifico progetto educativo. Le sedie artistiche diventano così “sedie solidali”. Si specifica che una delle sedie realizzate

rimarrà all'Istituto e una sarà donata all'ufficio delle Politiche Giovanili della PAT, come segno tangibile del percorso intrapreso e restituzione

dell'esperienza agli altri ragazzi che non hanno partecipato a tutte le fasi del progetto. Accanto alla sedia in questione saranno presentate alcune

foto riguardanti la realizzazione della stessa, per ulteriore documentazione.

Il progetto si concluderà con un musical curato da alcuni ragazzi dello Spazio educativo CentrAvanti di Anffas, al quale verrà invitata tutta la

popolazione degli Altipiani. Al termine dello spettacolo si svolgerà l'asta delle sedie.

Alcune classi parteciperanno all’evento “Giochi senza barriere”, una festa sportiva, olimpica, per i giovani disabili organizzata ogni anno a Trento

da Anffas Trentino a fine maggio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Una maggiore responsabilità e apertura di fronte alle situazioni di disabilità;

2. Conoscenza del mondo della cooperazione sociale a livello proviciale;

3. Capacità di relazionarsi in modo corretto e senza pregiudizi verso l'altro; 

4. Saper collaborare nel progettare e portare a compimento l'iniziativa condivisa;

5. Promuovere la consapevolezza che ogni cittadino concorre con le sue singole azioni al miglioramento / crescita della propria comunità;

6. Il cittadino che si apre verso l'altro conosce una crescita interiore maggiore.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di momenti di incontro / formazione tra gli alunni dell'Istituto Comprensivo Folgaria Lavarone Luserna (scuola

secondaria di primo grado) e gli operatori e i ragazzi frequentanti la cooperativa Anffas Trentino Onlus, per accrescere in loro la conoscenza sul

mondo della cooperazione sociale e sviluppare comportamenti responsabili e solidali verso gli altri.
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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 6

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

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

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 100



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 89 105

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario a fine attività per gli alunni partecipanti, per gli operatori e insegnati coinvolti per avere un feedback complessivo del progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1602,16

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  212,16

€ 

€ 

€  920,00

€  70,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Colori e vario materiale per la realizzazione delle sedie solidali

 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)  rimborso spese carburante per relatori Anfass

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 91 105

€ 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) 1602,16

€  801,08

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)  Comunità, Comuni di

Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 801,08

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1602,16 € 801,08 € 0,00 € 801,08

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

_9_ 2016APC

2. Titolo del progetto

Centenario - Soldati al Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lisa 

Cognome Monardo 

Recapito telefonico 3478079072 

Recapito e-mail lysi90@yahoo.it 

Funzione referente progetto e membro del Tavolo delle Politiche giovanili 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 93 105

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Compagnia Culturale i teatri soffiati

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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2016 Data di fine  04/06/2016

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

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

Lavarone



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 95 105

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Trasmettere il valore delle storie raccontate e tramandate dai nonni 

2 Cercare di far capire ai giovani l'importanza delle proprie radici e la storia del proprio territorio 

3  

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

Nel contesto una particolare e coinvolgente rievocazione storica si cercherà di suscitare la curiosità dei ragazzi dagli 11 ai 29 anni e la voglia di

conoscere e approfondire la conoscenza della storia del territorio. E' nata l'idea di una rievocazione a tutto tondo in cui ci si troverà davvero a

vivere "come 'sti ani", partecipando a vario titolo a dei lavoratori e/o alla passeggiata interattiva e dinamica per accompagnare i nostri ragazzi in

un tratto di storia triste e buia che però ha visto il nostro paese protagonista.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 98 105

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prendendo spunto da una foto scattata a fine maggio 1916 davanti al Forte Belvedere che mostra dei soldati austro-ungarici seduti ad una

tavolata intenti a mangiare tutti insieme nel breve attimo di tregua seguito allo spostamento del fronte, il comune di Lavarone ha deciso di

organizzare una grande rievocazione storica nell'anno della ricorrenza del Centenario.

Alcune frazioni di Lavarone (Bertoldi, Gionghi, Rocchetti, Lavarone Chiesa e la zona di Forte Belvedere) verranno catapultate indietro di 100 anni

e il paese sarà animato da figuranti e rievocatori in costume, saranno serviti piatti realizzati con ingredienti poveri e tradizionali e saranno messi

in scena i mestieri di una volta.

Sarà inoltre limitato l'uso dei veicoli e si cercherà davvero di far tornare indietro il paese al tempo dei nostri nonni e bisnonni.

Oltre ai figuranti delle varie associazioni presenti sul territorio, tutta la popolazione sarà invitata a partecipare nel modo più attivo possibile, quindi

sarà chiesto anche a loro di vestirsi come nel 1916 e di collaborare nel mostrare i lavori e i mestieri dei nostri nonni.

Il presente progetto si inserisce nella manifestazione, che coinvolgerà diverse associazioni presenti sul territorio che nei giorni della

manifestazione faranno mostra delle nostre tradizioni quasi andate perdute e saranno a disposizione in vari punti del paese per mostrare i diversi

lavori ''antichi'' che i ragazzi condurranno o potranno provare direttamente, dalla mungitura delle mucche, al taglio del fieno con la falce, dal

lavaggio dei panni alle fontane e la realizzazione di cesti di vimini. 

Ci sarà quindi una parte più attiva, nella quale i ragazzi più grandi prenderanno parte all'evento contribuendo all'organizzazione della

manifestazione e conducendo alcune attività di cui si è specificato sopra, mentre anche una parte in cui i ragazzi potranno acquisire delle

competenze immaginando la vita passata, partecipando ai laboratori o allo spettacolo teatrale che li vedrà protagonisti.

In questo contesto grazie alla collaborazione del gruppo teatrale ''I teatri soffiati'' che scriveranno e organizzeranno una passeggiata interattiva

per ragazzi e famiglie, partendo dalla località Cost di Lavarone e percorrendo il sentiero dei ''Camini'' che porta al Forte Belvedere di Lavarone,

saranno raccontate e inscenate alcuni eventi realmente accaduti sul territorio o comunque ci si ispirerà liberamente ad essi. Il titolo del pezzo

sarà ''Due Soldati al Sole'' e gli attori avranno costumi d'epoca.

Lo spettacolo sarà tra il 2 e il 4 giugno, da decidere sia in base all'organizzazione dell'evento sia alla disponbilità e le iscrizioni che verranno fatte

preventivamente (al massimo 50 persone a spettacolo), prima nei due plessi dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna e poi

anche per tutte le altre persone che voranno vivere quest'esperienza, per i ragazzi delle scuole dell'Altipiano lo spettacolo sarà gratuito, mentre

per gli altri spettatori è previsto il pagamento di un biglietto (3,00 euro).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La rievocazione durerà quattro giorni e si spera che tramite questo progetto creato apposta per i ragazzi susciti la loro curiosità e la loro voglia di

sapere di più sulla vita dei loro bisnonni e di tutto l'altipiano. Si ritiene che in modo diverso si possa riflettere sia sul modo di vivere di cento anni

fa, sia sul conflitto che ha visto protagonisti i propri avi.

Si auspica una buona partecipazione da parte dei ragazzi sia nella fase laboratoriale, sia alla passeggiata-spettacolo.

14.4 Abstract

In occasione di una manifestazione di commemorazione del Centenario della Grande Guerra alcune frazioni di Lavarone saranno catapultate

indietro nel tempo. Questo sarà lo sfondo di una serie di laboratori condotti da ragazzi e di una passeggiata spettacolo condotta da due attori

vestiti da soldati della prima guerra mondiale che accomagneranno gli spettatori sul sentiero dei ''Camini'' fino al Forte Belvedere raccontando

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Compagnia Culturale ''i teatri soffiati''

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunione degli organizzatori alla fine della manifestazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  scrittura della piece teatrale tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  realizzazione dello spettacolo tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 2200,00

€  1100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€  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

€ 2200,00 € 1100,00 € 0,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

APC_1_2016 Per dirlo meglio! Comunicazione nelle e delle associazioni con nozioni di grafica e social network € 1400,00

APC_2_2016 Simposio a Guardia € 2100,00

APC_3_2016 Torneo di calcio saponato € 1600,00

APC_4_2016 Movies and Movement € 9200,00

APC_5_2016 Progetto Video-Music Altipiani € 4600,00

APC_6_2016 Bosco di Fiaba € 1400,00

APC_7_2016 Una scuola coi fiocchi. La neve neve come elemento di gioco e conoscenza € 666,00

APC_8_2016 Scuola Cooperazione Solidarietà € 1602,16

APC_9_2016 Centenario - Soldati al Sole € 2350,00

Totale € 24918,16

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

APC_1_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

APC_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_3_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

APC_4_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

APC_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_6_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

APC_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_9_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

Totale € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 24918,16 € 1500,00 € 23418,16

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 23418,16 € 11209,08 € 500,00 € 11709,08

percentuale sul disavanzo 47.8649 % 2.1351 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 105

Luogo e data Firma
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