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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APC 

titolo Altipiani Cimbri: un territorio da vivere 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Rech 

Recapito telefonico valerech91@gmail.com  

Recapito e-mail/PEC 3495675885  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tamara 

Cognome Osele 

Recapito telefonico 0464784170 

Recapito e-mail/PEC tamara.osele@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

28/09/2011

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

Assessore Comune di Folgaria  Marcello Tezzele   

Consigliere Comunale di Lavarone   Lisa Monardo   

Consigliere Comunale di Lavarone   Karl Birti   

Assessore Comune di Luserna   Elda Nicolussi Rossi   

Biblioteca Lavarone  Morena Bertoldi   

Biblioteca Lusérn  Luisa Nicolussi Golo   

Ist. Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna  Maria Pace   

Giovani Folgaria – Costa  Angela Toller   

Rappresentante Ass. Valli del Rosspach  Moreno Zeni   

Associazione Giovani di Carbonare  Luca Rech   

Giovani Lavarone  Andrea Mattarelli   

Giovani Luserna  Nicolò Saponaro   

Giovani Luserna  Elena Nicolussi Golo   

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.

Su di una popolazione di 4.800 abitanti, circa 750 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, va progressivamente 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. I punti critici sono

la lontananza dal fondovalle, la mancanza di alcuni servizi, come ad esempio un centro giovani, ma è altresì doveroso sollecitare la capacità di

promuoversi e rinnovare l’ambiente in cui si sta crescendo;

3. 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.
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9. Obiettivi generali del POG:

creare occasioni di incontro in cui possano essere esercitate o messe in luce le apacità dei giovani 

stimolare l'incontro con le culture altre 

stimolare l'attenzione per le grandi questioni dell'epoca contemporanea 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017APC

2. Titolo del progetto

Giovani Geografi dal presente al futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Turcato 

Recapito telefonico 3487339288 

Recapito e-mail alessandro.turcato@scuole.provincia.tn.it 

Funzione progettista e referente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 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

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT, Università di Trento

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

Annuale

X 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  25/11/2016 Data di fine  04/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/02/2017 Data di fine  30/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  07/06/2018

  Valutazione Data di inizio  07/06/2018 Data di fine  27/06/2018

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

Comuni di Lavarone 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

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

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

lavoro, socialità

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

 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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la conoscenza del territorio e la sua pianificazione sostenibile 

2 Incrementare le competenze informatiche e l'utilizzo degli strumenti della geografia 

3 Promuovere la mobilità sostenibile 

4 Sostenere le specificità storiche, geografiche, culturali locali 

5 Utilizzare il gioco come strumento conoscitivo e fornire strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e, al contempo, allo sviluppo del

senso di appartenenza al luogo in cui si vive. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il nostro progetto parte da alcune motivazioni di base e da alcune riflessioni.

La prima riflessione che vorremmo stimolare è legata all'identità dei partecipanti. Come percepiscono il territorio? Come lo vivono in relazione al

resto del Trentino? Cominciano ad immaginarselo proiettandosi nel futuro? 

La seconda muove dai partecipanti nella loro specificità culturale. Si tratta di studenti che vivono in un contesto molto ricco da un punto di vista

ambientale, naturalistico, con un alto potenziale umano. Quanto ne sono consapevoli? Come si può rispondere ai bisogni che hanno

(socializzazione, confronto, relazione con l'ambiente, crescita culturale)?

Nel nostro piccolo desidereremmo provare a rispondere a tali istanze con gli strumenti della geografia.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sette incontri da 2,5 ore ciascuno presso la SSPG di Lavarone e  sette incontri da 2,5 ore presso la SSPG di Folgaria (non in orario curricolare).

Fascia di età 11-14 anni. Le attività verranno realizzate presso le sedi delle SSPG dell'Istituto Comprensivo (nei momenti stabiliti dall'Istituto

Comprensivo).

Totale = 17,5 ore + 17,5 ore.

Formatori coinvolti: Alessandro Turcato (docente della SSPG di Borgo Valsugana), Davide Allegri (Università di Trento), Chiara Weiss (segretaria

AIIG; Università di Trento),

Monica Pedron (docente di geografia – SSSG - per le attività nel 2018).

Programma di massima per Lavarone:

1° giorno:

Presentazione dei formatori e delle attività

Attività laboratoriale: la geografia degli Altipiani Cimbri.

Gli Altipiani Cimbri, il Trentino, le Alpi.

La popolazione alpina ieri ed oggi.
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2° giorno:

Viaggio nella storia attraverso le mappe storiche.

Attività laboratoriale sulla riduzione in scala.

Dalla carta geografica alla lettura del territorio... mettiamoci alla prova all'aperto. 

La mobilità sostenibile: laboratorio geografico.

Lavoro su progetti ed ipotesi per la costruzione di percorsi tematici in relazione con le specificità cimbre.

3°giorno:

Introduzione agli strumenti informatici per studiare il territorio.

Utilizzo del GPS, proposte di tracciati e tracciati tematici.

4° giorno: Le piste ciclabili ed il loro valore.

5° giorno:

La ciclabile Asiago-Folgaria e la ciclabile della Valsugana... Lavoriamoci!

Possibili collegamenti – una sfida geografica (parte I)

6° giorno:

La ciclabile Asiago-Folgaria e la ciclabile della Valsugana... Lavoriamoci! Quali possibili collegamenti? Quali difficoltà insite nel percorso? Sarà

possibile una dinamica di intermodalità (bici + autobus di linea)?

Possibili collegamenti – una sfida geografica (parte II)

Uscita sul territorio

7°giorno:

Il potenziale turistico degli Altipiani Cimbri 

Progettiamo insieme.

Concorso di idee su di un Parco tematico della cultura cimbra e del benessere (in stretta collaborazione con l'IC). 

Momento conclusivo
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Programma di massima per Folgaria:

1°giorno:

Presentazione dei formatori e delle attività

Attività laboratoriale: la geografia degli Altipiani Cimbri.

Viaggio nella storia attraverso le mappe storiche.

Attività laboratoriale sulla riduzione in scala

2°giorno:

La ciclabile Asiago-Folgaria e la ciclabile della Valsugana... Lavoriamoci!

Possibili collegamenti – una sfida geografica (parte I)

Utilizzo del GPS, proposte di tracciati e tracciati tematici.

Uscita sul territorio

3°giorno:

La ciclabile Asiago-Folgaria e la ciclabile della Valsugana... Lavoriamoci! Quali possibili collegamenti? Quali difficoltà insite nel percorso? Sarà

possibile una dinamica di intermodalità (bici + autobus di linea)?

Possibili collegamenti – una sfida geografica (parte II)

4°giorno:

I giochi geografici

Il gioco geografico come strumento per promuovere il territorio

Progettiamo un gioco geografico (parte I)

5°giorno:

Progettiamo un gioco geografico (parte II)

6°giorno:

Il potenziale turistico degli Altipiani Cimbri 

Progettiamo insieme (parte I)

Concorso di idee su di un Parco tematico della cultura cimbra e del benessere (in stretta collaborazione con l'IC) - da definire meglio in

collaborazione con l'IC e sulla base delle idee dei ragazzi.

7°giorno:

Il potenziale turistico degli Altipiani Cimbri e la mobilità sostenibile.

Progettiamo insieme (parte II)

Concorso di idee su di un Parco tematico della cultura cimbra e del benessere (in stretta collaborazione con l'IC) - da definire meglio in

collaborazione con l'IC e sulla base delle idee dei ragazzi.

Momento conclusivo

A conclusione delle attività dei due gruppi (SSPG di Lavarone e di Folgaria) si propone un'uscita comune a Padova, in giornata, con attività

laboratoriali al Museo di Geografia presso l'Università e con attività all'aperto nel centro cittadino.

Alla fine dell'anno scolastico in occasione dello spettacolo di fine anno che abitualmente viene organizzato i ragazzi che hanno partecipato

presenteranno il loro progetto ai compagni dell'istituto e anche a genitori e parenti.

Per questioni di controllo da parte dell'Ente capofila (Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri), diversamente da quanto precisato in precedenza,

si è scelto di cambiare il Soggetto responsabile inserendo la Comunità. In tutti i progetti di questo POG, come per l'anno scorso e in realtà quasi

sempre anche negli anni precedenti, sia il RI, sia l'amministrazione della Comunità preferiscono avere tutte le fatture originali intestate alla

Comunità stessa per verificare costantemente la corrispondenza tra previsione di entrate e uscite e i dati effettivi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Incremento delle competenze geografiche;

-Migliramento nelle competenze di cittadinanza;

-Maggior consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio (sul piano economico, turistico, ambientale, culturale);

-Incremento delle competenze relative alla mobilità sostenibile;

-Competenze di ri-simbolizzazione (uso di vari linguaggi per descrivere la realtà);

-Maggior capacità di collaborare per raggiungere un risultato.
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14.4 Abstract

Una proposta duplice, per le due sedi della SSPG: Lavarone e Folgaria.

La volontà è di condurre gli studenti ad una conoscenza maggiore del territorio tramite gli strumenti della geografia. In particolare, si intende

promuovere la mobilità sostenibile ed il suo valore in ambito turistico, nonché la capacità di proiettarsi nel futuro per immaginare come il

potenziale dell'area degli Altipiani Cimbri possa essere valorizzato in futuro.

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)

  X Altro (specificare)  Membri dell'AIIG

 Numero organizzatori 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

  X Altro (specificare)  Docenti, fratelli, dirigente scolastico

 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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Comunicazione diretta all'interno dell'IC

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Osservazioni in itinere (a cura dei formatori) 

2 Questionario finale per gli studenti (a cura dei formatori, in accordo coi docenti delle classi coinvolte) 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1490,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  90,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  25,00

€ 

€  0,00

€  250,00

€  500,00

€  625,00

€  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  (Alessandro Turcato -iscritto all'AIIG) tariffa oraria  forfait  625

 4. Compensi n.ore previsto  (Davide Allegri - iscritto all'AIIG) tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  (Chiara Weiss - iscritta all'AIIG) tariffa oraria  forfait  250

 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)  Rimborsi chilometrici per referente e/o formatori (per riunioni, incontri, attività)

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) 1490,00

€  745,00

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: 745,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1490,00 € 745,00 € 0,00 € 745,00

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_ 2017APC

2. Titolo del progetto

ALTIPIANI DIGITALI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide 

Cognome Ondertoller 

Recapito telefonico 3405554516 

Recapito e-mail davideondertoller@gmail.com 

Funzione progettista 

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

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)  Wikimedia Italia, OpenStreetMap Italia, Portobeseno festival

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca di Folgaria

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  26/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2017 Data di fine  26/05/2017

  Valutazione Data di inizio  27/05/2017 Data di fine  30/06/2017

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

Folgaria, Casa delle Cultura
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 conoscere gli strumenti offerti dai social network e da internet per comunicare il sè e il territorio 

2 apprendere tecniche creative di narrazione 

3 utilizzare nella pratica strumenti utili alle narrazioni web 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

ALTIPIANI DIGITALI è il titolo di un ciclo di incontri dedicati all'uso creativo e consapevole delle tecnologie digitali e dei social network. 

In questi anni si assiste ad una crescita di utilizzo delle reti sociali digitali, dalla narrazione di sè alla promozione di un territorio o di un evento

culturale. 

Gli incontri vogliono approfondire le tecniche di comunicazione digitale e offrire degli spunti creativi attraverso delle sessioni pratiche.

ALTIPIANI DIGITALI si configura come una serie di incontri dedicati alle tecnologie digitali e dei social network per organizzare, raccontare e

valorizzare la contemporaneità degli Altipiani.

Per ogni incontro, una prima fase teorica e delle uscite sul territorio per approfondire le tematiche con gli strumenti in dotazione (fotocamere,

smartphone, registratori audio, gps).

Guidati dagli esperti scopriremo come utilizzare le nuove tecnologie in modo creativo, consapevole e responsabile. Impareremo a condividere

narrazioni sui social network, contribuire a Wikipedia e OpenStreetMap, creare archivi digitali con fotografie e suoni ambientali, registrare brevi

interviste, narrare il territorio con il proprio stile e immaginazione.

Coordina il progetto Davide Ondertoller, fondatore del progetto Portobeseno, si occupa dal 2003 di narrazioni e archivi digitali, paesaggi sonori e

memoria orale; ha curato decine di installazioni, concerti e conferenze dedicate alla scoperta del territorio attraverso il "viaggio tra fonti storiche e

sorgenti web".

PER CHI?

Ragazzi e ragazze interessate al mondo dell'informazione digitale, alle nuove forme narrative, alla promozione dell'attività associativa o

personale.

Ai partecipanti verrà proposto l'utilizzo dello smartphone, della fotocamera e del computer personale (nei limiti delle possibilità). Registratori audio

e GPS verranno forniti a cura dell'organizzazione.

Per ogni incontro formativo è prevista la ridonazione delle opere realizzate dagli allievi. Ogni contributo digitale (foto, testo, audio, video) sarà

pubblicato su uno spazio web dedicato al progetto.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

6 FASI DEGLI INCONTRI

(durata degli incontri: 4 ore ciascuno - venerdì pomeriggio, dalle ore 15 alle 19)
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***

NR. 1 

USO E CONSUMO DEI SOCIAL NETWORK

Susanna Caldonazzi

venerdì 28 aprile 2017

IN AULA

La rete sociale: narrazioni digitali di sé e del territorio, privacy, diritti d'autore.

SUL TERRITORIO

Utilizzare lo smartphone per raccontare e pubblicare una storia raccolta sul territorio.

IN AULA

Verifica delle narrazioni realizzate, discussione.

Susanna Caldonazzi è giornalista e autrice, responsabile della comunicazione per il Religion Today Film Festival, socia della cooperativa

Mercurio dove si occupa di contenuti web e percorsi formativi dedicati a comunicazione e all'utilizzo (consapevole) dei social network.

***

NR. 2 

PROMOZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI

Sergio Cagol

venerdì 21 aprile 2017

IN AULA

Promozione di un evento culturale, strumenti web per organizzare l'attività di un'associazione culturale o di un'impresa commerciale e turistica.

SUL TERRITORIO

Raccontare attraverso i social network (foto, testi, video) un'impresa commerciale o un'attività culturale.

IN AULA

Verifica delle narrazioni realizzate, discussione.

Sergio Cagol si occupa da oltre dieci anni di progetti di innovazione nel settore della narrazione digitale, dalla comunicazione alla promozione e

commercializzazione del prodotto turistico e culturale. Ha contribuito alla costruzione del progetto visittrentino.it nelle sue componenti web,

mobile e social ed ha fatto parte del Laboratorio del Turismo Digitale (TDLAB) organizzato dal MiBACT, partecipando alla definizione della

strategia turistica digitale italiana.

***

NR. 3 

MAPPE DIGITALI E TERRITORO

Luca Delucchi - Maurizio Napolitano

venerdì 5 maggio 2017

IN AULA

Scopriamo OpenStreetMap il più grande progetto di mappatura collettiva del mondo intero, costruita praticamente dal nulla e rilasciata con

licenza libera. 

OpenStreetMap non è solo un progetto software. I collaboratori ed i volontari del progetto si alzano dalla sedia davanti al computer e camminano

per le città, per le strade e per i sentieri di montagna per creare la Mappa.

SUL TERRITORIO

Confronto online con altre mappe web, mappare nuovi punti di interesse, uso del GPS.

IN AULA

Verifica dei lavori prodotti, discussione.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 23 98

Luca Delucchi è un geografo della Fondazione Edmund Mach. Appassionato di software libero geospaziale con un impegno concreto in diversi

progetti ad esso collegati. Contributore ed utilizzatore di OpenStreetMap da diversi anni.

Maurizio Napolitano è ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler, neogeografo, socio-informatico, geo-civic-hacker. Da sempre impegnato

con le comunità che difendono la diffusione della conoscenza in particolare quelle del software libero. Portavoce per l’Italia di Open Knowledge

International e membro del comitato scientifico per l’agenda digital della Regione Emilia-Romagna.

***

NR. 4

FOTOGRAFIA WEB

Eleonora Odorizzi

venerdì 12 maggio 2017

IN AULA

La fotografia che racconta: immagine di documentazione e immagine artistica.

SUL TERRITORIO

Narrare con le immagini un luogo, un'attività, una storia.

IN AULA

Verifica dei lavori prodotti, discussione.

Eleonora Odorizzi è architetto, esperta in reti creative e narrazioni digitali per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Sviluppa attività

formative a vari livelli nel campo del design, dello storytelling e della comunicazione culturale e aziendale. Dal 2015 è co-fondatrice del progetto

Italian Stories (portale di turismo esperienziale).

***

NR. 5 

ASCOLTO E REGISTRO

Sara Maino

venerdì 19 maggio 2017

IN AULA

L'intervista qualitativa, tecniche di registrazione audio dei suoni ambientali. Raccontare un territorio attraverso il suo paesaggio sonoro.

SUL TERRITORIO

Passeggiata sonora, registrazione di suoni ambientali e di storie narrate. Realizzazione di audio-fotografie.

IN AULA

Verifica dei lavori prodotti, discussione.

Sara Maino è autrice, performer e regista; si occupa di teatro, video e installazioni multimediali. Indaga il rapporto tra suono e memoria collettiva,

progettando laboratori etno-sonori e creazioni artistiche. Per la RAI ha curato i programmi radiofonici “Paesaggi da ascoltare” e “Dove abita la

poesia” e un progetto Mooc per il web con l’Università Luiss di Roma.

***

NR. 6

WIKIPEDIA E LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

Niccolò Caranti

venerdì 26 maggio 2017

IN AULA

Wikipedia è un’enciclopedia online a contenuto aperto, collaborativa, multilingue e gratuita, nata nel 2001. Assieme a Niccolò Caranti scopriremo

chi scrive le voci, come si modificano le pagine e cosa sono i diritti d’autore.
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SUL TERRITORIO

Scopriamo e fotografiamo i monumenti e i punti di interesse a Folgaria che potrebbero essere segnalati su Wikipedia.

IN AULA

Impariamo a conoscere e migliorare alcune voci di relative a Folgaria. Carichiamo su Wikimedia le fotografie realizzate.

Niccolò Caranti è laureando in giurisprudenza con una tesi sul diritto d’autore; fotogiornalista, wikipediano, oltre a contribuire con testi e foto ha

tenuto lezioni in Trentino e Lombardia e ha collaborato con il Museo Bellini di Asola, con il Rambotti di Desenzano e di recente con il MUSE di

Trento.

In quanto a restituzione al territorio sarà reso pubblico l'archivio digitale creato che sarà pubblicizzato anche anche tramite comunicato stampa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- conoscenze e utilizzo più responsabile dei social network

- scoprire tecniche e segreti della narrazione della propria associazione

- promuovere nel migliore dei modi un evento

- contribuire concretamente alla narrazione del territorio locale

14.4 Abstract

ALTIPIANI DIGITALI è il titolo di un ciclo di incontri dedicati all'uso creativo e consapevole delle tecnologie digitali e dei social network. 

In questi anni si assiste ad una crescita di utilizzo delle reti sociali digitali, dalla narrazione di sè alla promozione di un territorio o di un evento

culturale. 

Gli incontri vogliono approfondire le tecniche di comunicazione digitale e offrire degli spunti creativi attraverso delle sessioni pratiche.

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 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 20

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 durante una riunione del Tavolo sarà restituita l'esperienza fatta 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€  1300,00

€  300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  250,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Susanna Caldonazzi tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  Sergio Cagol tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  Niccolò Caranti tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  Luca Delucchi tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  Maurizio Napolitano tariffa oraria  forfait  150

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  compenso Eleonora Odorizzi

 12. Altro 2 (specificare)  compenso Sara Maino

 13. Altro 3 (specificare)  compenso Davide Ondertoller - coordinamento, grafica, archivio web, pubblicità

 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) 3000,00

€  1500,00

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 e comuni

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3000,00 € 1500,00 € 0,00 € 1500,00

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_ 2017APC

2. Titolo del progetto

Bubble soccer Luserna

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  10/05/2017 Data di fine  31/05/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/05/2017 Data di fine  10/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2017 Data di fine  15/08/2017

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

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

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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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  
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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

 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

L'idea nasce dall'esperienza maturata nel 2016 con la prima riuscita edizione del torneo di calcio saponato. Quest'anno l'intento è quello di

riuscire ad organizzare qualcosa di nuovo,con l'aiuto,sempre più attivo(rispetto all'anno precedente) dei giovani del paese e con la partecipazione

dei ragazzi dell'altopiano che l'anno prima erano molto scettici riguardo la riuscita dell'evento. Infatti i giovani degli altipiani cimbri, purtroppo,

sono ancora divisi in base al loro luogo di provenienza. 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,invogliati dall'ottima riuscita del torneo di calcio

saponato 2016,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. Quest'anno la speranza è quella che la partecipazione

dei giovani aumenti e che possa diventare sempre più un pilastro della nostra comunità.

Gli organizzatori,prima della presentazione del progetto, avevano già incontrato i giovani di Luserna per decidere assieme quale manifestazione

proporre; si sono poi presi l'impegno di organizzare qualcosa anche quest'anno solo ed esclusivamente se il resto dei ragazzi avesse partecipato

attivamente alla realizzazione del progetto.Verranno quindi organizzati nuovi incontri per conferire degli incarichi che saranno utili non solo per la

riuscita del progetto ma anche per la loro responsabilizzazione e per trasmettere il know how alle nuove leve.

Si intende inoltre precisare che,anche in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione della GP n.1161/2013, il progetto presentato è diverso da

quello dell' anno precedente e che quest'ultimo è stato menzionato solo a titolo esemplificativo per evidenziarne le potenzialità in quanto, dalla

sua buona riuscita, possiamo dedurre che anche quest' anno il nuovo progetto "bubble soccer" vedrà la partecipazione di molti ragazzi e non

sarà un buco nell'acqua.
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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 bubble soccer,variante del calcetto, che si gioca indossando una grossa sfera di

gomma trasparente, gonfiata ad aria, lasciando scoperte solo le gambe.

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

sfideranno a suon di rimbalzi,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.

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 bubble soccer della durata di due o più giornate volto

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

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 riunione alla fine dell'evento con tutti i collaboratori  

2 raccolta opinioni dei partecipanti  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2002,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  382,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  720,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  palloni gonfiabili e porte

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  compenso DJ tariffa oraria  forfait  200

 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)  CRI assistenza

 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) 1852,00

€  926,00

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 e comuni

 € Totale: 926,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1852,00 € 926,00 € 0,00 € 926,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 98

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017APC

2. Titolo del progetto

Serate informative

3. Riferimenti del compilatore

Nome Angela 

Cognome Toller 

Recapito telefonico +393485711270 

Recapito e-mail toller.angela90@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 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?

SI

X NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 98

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

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  12/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  08/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  09/05/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Aumentare il senso di appartenenza al territorio 

2 Aumentare il senso di appartenenza all'associazione 

3 Acquisizione competenze nell'ambito della coltivazione di piante e di ortaggi 

4 Acquisizione competenze nel riutilizzo del pane raffermo in cucina 

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

L'Associazione PromoCosta è un'organizzazione di volontariato locale che si occupa della realizzazione di eventi per paesani e turisti, in

particolare della frazione di Costa sull'altipiano di Folgaria. Negli ultimi anni c'è stato un importante cambio generazionale, alcuni giovani sono

entrati a far parte del direttivo, in particolare i ruoli di Presidente, vicepresidente e segretario sono ora ricoperti da tre ragazzi che hanno meno di

trenta anni: Guido Port, Alessandro Hueber e Angela Toller.

Focalizzando le attività ordinarie dell'associazione prevalentemente nei periodi stagionali (estate e inverno), occupandosi di accoglienza del

turista, spesso si trascura di alimentare le vere motivazioni che spingono un volontario, non intendendo con questo solo chi fa parte

dell'associazione proponente, a mettere a disposizione il proprio tempo.

I giovani del neo direttivo desiderano proporre ai ragazzi di tutto il territorio delle serate alternative, fornendo delle possibilità di incontro tra

giovani, momenti singolari che si spingono oltre il quotidiano, permettendo inoltre un'alternativa riflessione sul significato e l'importanza

dell'associazionismo. 

Anche in altri progetti presentati nei POG degli anni scorsi è emerso che i ragazzi del territorio hanno bisogno di trovare motivazioni più forti per

stare insieme e mettersi in gioco in un territorio che dal punto di vista dello svago non può offrire così tante alternative come il fondovalle. A

questa analisi si può aggiungere che il mondo del volontariato di nuove leve e dall'altra per i ragazzi .

Per questo l'Associazione PromoCosta ha pensato di proporre dei momenti informativi su temi pratici e di interesse attuale in due periodi (maggio

e ottobre) in cui il territorio non è interessato dalla presenza dei turisti e quindi anche i ragazzi che sono occupati stagionalmente hanno più

tempo libero.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In seguito ad alcuni incontri del direttivo si è scelto di organizzare quattro incontri in alcuni esercizi pubblici del Comune di Folgaria che per la

serata in questione saranno aperti solo per chi prende parte all'appuntamento (si tratterà quindi del giorno di chiusura del locale). La scelta è

dovuta da una parte dalla recente perdita della sala ritrovo dell'associazione Promocosta e dall'altra dalla volontà di coinvolgere giovani che

solitamente non sono così attivi: la pizzeria, il bar o il ristorante scelto è o gestito o co-gestito da giovani (non ci sono spese di affitto).

Nella scelta dei locali i ragazzi della Promocosta hanno contattato di persona chi gestisce l'attività presentando il progetto e proponendo si

aderire facendo vivere al bar o alla pizzeria un momento diverso dal solito: non un luogo di lavoro, ma un luogo di ritrovo tra giovani per tutta la

Comunità. Ne è nato il calendario che brevemente si propone:

MAGGIO: Serate pollice verde

9 maggio ore 20.30

1. ORTICOLTURA FAMILIARE: la coltivazione delle piante orticole e aromatiche, tecniche di base per ottenere il migliori risultati dal vostro orto

introduzione all'orticoltura, cenni storici, curiosità

le lavorazioni del terreno e concimazione organica

la semina (epoche, influenza delle luna, sesti di impianto)

la pacciamatura con telo plastico

il trapianto (epoche, sesti di impianto)

le lavorazioni del terreno dopo la semina e trapianto

le rotazioni e consociazioni 

il controllo dei principali patogeni e agenti di danno

23 maggio ore 20.30

2.VERDE ORNAMENTALE: la coltivazione delle piante floricole, tecniche di base per ottenere i migliori risultati dal vostro balcone e giardino

introduzione al Verde ornamentale e Floricoltura, cenni storici, curiosità

principali piante floricole adatte al clima alpino

contenitori e balconette

substrati di coltivazione ideali

abbinamenti corretti: colori, forme e proporzioni con esempi 

concimazioni

interventi di potatura verde

OTTOBRE: L'uso del pane raffermo in cucina

Passo a passo si impareranno le tecniche e le ricette per preparare squisiti piatti 

1. ANTIPASTI E DOLCI

2. PRIMI E SECONDI PIATTI

Le serate sono aperte a tutti i ragazzi della Comunità, non si ritiene necessario provvedere con delle iscrizioni, dato che i locali o i bar prescelti

hanno una capienza di 50-60 persone.

Gli incontri sono tenuti da Gianluca Zandra (maggio) e altri due docenti dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Partecipazione da parte del direttivo, degli associati e di altri giovani del territorio della magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri che potrebbero

decidere di mettersi in gioco o in luce all'interno della Comunità in cui vivono.

Il progetto potrebbe essere fungere da "progetto pilota": coinvolgendo tante realtà gestite da giovani (dal bar, alla pizzeria, al ristorante e, perché

no, magari anche i negozi) con serate di informazione-formazione si potrebbero porre le basi per costruire delle reti.

Si ritiene che in seguito alla condivisione di questa esperienza insolita il direttivo assuma una maggior consapevolezza del ruolo di coesione

giocato all'interno del paese e della comunità, al di là delle usuali attività.

Ci si aspetta che gli associati, che al momento non dispongono di una sala per l'associazione, avvertano ancor di più l'esigenza di avere un luogo

in cui ritrovarsi, per poterlo richiedere in futuro agli Enti locali o a privati sapendo articolare maggiormente le motivazioni che li spingono a fare

questo tipo di richiesta.

14.4 Abstract

La necessità di trovare dei momenti di gruppo ha portato l'Associazione PromoCosta a ideare delle serate in cui i volontari oltre ad apprendere

nozioni dai temi proposti avranno l'occasione di stare assieme al di fuori del solito contesto in cui l'associazione è chiamata ad operare.

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

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

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 10

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)

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 fruitori 40
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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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Riunione del direttivo sia a giugno, sia a novembre al termine delle serate 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€ 

€  0,00

€  150,00

€  150,00

€  300,00

€  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  4 tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  forfait  150

 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) 950,00

€  475,00

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 e tre comuni

 € Totale: 475,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 950,00 € 475,00 € 0,00 € 475,00

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_ 2017APC

2. Titolo del progetto

Due passi nella Valle

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sara  

Cognome Grassi Monti  

Recapito telefonico 3401534163 

Recapito e-mail valledelrosspach@gmail.com 

Funzione responsabile del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione 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

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  15/01/2017 Data di fine  15/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/05/2017 Data di fine  5/9/2017

  Realizzazione Data di inizio  06/09/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Valle Del Rosspach
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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

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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 far conoscere ai giovani il territorio in cui vivono e le sue potenzialità 

2 far conoscere ai giovani dei lavori possibili sul territorio, agricoltura, scultura, erboristica, musica 

3 creare momenti di scambio e possibilità di conoscenza all'interno del territorio degli Altipiani Cimbri 

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)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In una valle bellissima e tanto amata da chi ci abita e da chi la conosce, che negli anni passati è stata di prezioso aiuto e sostentamento per gli

abitanti di Folgaria che affettuosamente la chiamano "la Palestina" per la sua ottima esposizione al sole in uno dei suoi versanti, quello che

ospitava appunto orti e vigneti.

Oggi questa valle è stata in parte "dimenticata"; per lasciare posto al turismo che gli altopiani ospitano sopra i mille metri.

In un mondo che cambia rapidamente, è importante che i giovani dell'altopiano abbiano la costante possibilità di essere informati su tutte le

possibilità che il mondo, ma a maggior ragione il loro territorio, può offrire!

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo il Simposio di scultura dello scorso anno, l'associazione che rappresento ha deciso di presentare un altro progetto che permetta di mostrare

le caratteristiche della Valle del Rosspach.

Abbiamo coinvolto il locale istituto comprensivo, facendo sì che i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Folgaria e Lavarone,

in orario extracurriculare, possano vedere la valle con occhio diverso, percorrendo i suoi sentieri nascosti o comunque sconosciuti a tanti,

nell'arco di una giornata porteremo i ragazzi in cinque luoghi rappresentativi della valle,il torrente, gli antichi frutteti, il bosco e laboratorio per

scultori, un'azienda agricola biologica che da anni salvaguarda il territorio, ed un'mulino storico che a breve tornerà in funzione grazie alla

determinazione di alcuni giovani della zona; attraverso una passeggiata, accompagnata dalla spiegazione del territorio che li circonda.

Con uno storico spiegheremo la storia di questa vallata e le sue potenzialità in diversi ambiti, seguirà una parte didattica sui legni pregiati da

opera e da scultura che vi si possono trovare e come riconoscerli e manipolarli, le erbe selvatiche ed officinali prenderanno nome e forma sotto la

guida esperta di un erborista che le farà vedere, toccare, annusare ed assaggiare, e l'agricoltura e l'allevamento di questa valle saranno toccabili

con meno per scoprirne i segreti.

Le storie e le leggende della valle che “culla “ il Rosspach verranno svelate e vissute attraverso un concerto conclusivo aperto a tutta la

popolazione ma rivolto soprattutto ai giovani.

In questo modo i ragazzi della Comunità degli Altipiani Cimbri constateranno che da Folgaria a Calliano , non c'è solo la strada del “mont” ma una

valle fantastica che aspetta solo di essere scoperta e vissuta, e che un domani può creare posti di lavoro.

Troppo spesso i ragazzi delle medie arrivano alla decidere quale indirizzo superiore scegliere senza avere le adeguate conoscenze sui settori

che li possono un domani portare nel mondo del lavoro, lo scopo di questa attività è appunto di far vedere e conoscere ai ragazzi varie figure

professionali sul territorio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo che i ragazzi degli altipiani Cimbri crescano con sempre maggiore conoscenza di ciò che li circonda e quello che il loro territorio gli

può offrire, per diventare adulti capaci di scegliere quello che per loro è meglio, restando legati col cuore alla terra che li ha visti crescere.

14.4 Abstract

Un progetto proposto da un'associazione giovanile nata da poco che intende valorizzare il territorio che rappresenta aprendolo e mostrandolo

sotto varie sfaccettature ai ragazzi partendo da quelli che frequentano la scuola secondaria di primo grado fino ai più grandi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

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 di consuntivo tra gli organizzatori 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2020,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  50,00

€  0,00

€  400,00

€  200,00

€ 

€  300,00

€  120,00

€  250,00

€  250,00

€ 

€  250,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  generatore stabilizzato, per musicisti durante il concerto della serata conclusiva

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Florian Grott tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  Elisabetta Monti tariffa oraria  forfait  250

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

 4. Compensi n.ore previsto  Gruppo musicisti tariffa oraria  forfait  300

 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)  pasto per i docenti e i musicisti che parteciperanno alle attività

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) 2020,00

€  1010,00

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 e Comuni

 € Totale: 1010,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2020,00 € 1010,00 € 0,00 € 1010,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017APC

2. Titolo del progetto

NESSUNO ESCLUSO: Percorsi di costruzione della comunità di domani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giuseppe 

Cognome Marino 

Recapito telefonico +393477032856 

Recapito e-mail giuseppemarino.gm@libero.it 

Funzione Progettista 

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

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/01/2017 Data di fine  30/04/2017

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

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

  Valutazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  28/02/2018

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

Altopiano di Folgaria, Lavarone e 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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 98

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare e informare sui temi del diritto di asilo e dei fenomeni migratori 

2 Accompagnare e sostenere i giovani coinvolti nell'ideazione di un percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità 

3 Favorire l'incontro e il dialogo interculturale tra la comunità accogliente e la comunità accolta 

4 Valorizzare le competenze della comunità locale organizzando attività, eventi e momenti di confronto 

5 Stimolare la riflessione collettiva sul tema con un incontro finale 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, segnato profondamente, un secolo fa, dal fenomeno dell'emigrazione e dalle tante storie di chi fu

costretto a fuggire ed abbandonare terre ed affetti, oggi vive il fenomeno al contrario.

Se fino allo scorso anno la comunità si interrogava su quanto stesse accadendo a livello europeo, nazionale e provinciale sul tema "migranti",

alla fine del 2016, presso la Casa di Santa Elisabetta nella frazione Cappella di Lavarone, è stata data ospitalità a ventiquattro donne richiedenti

protezione internazionale.

La comunità, non opportunamente preparata all'evento, ha vissuto l'invio delle donne richiedenti protezione internazionale come un'imposizione

da parte degli organi istituzionali e, tra malumori e incomprensioni, non si sono fatti mancare atti di protesta.

La presente idea progettuale nasce proprio dall'urgenza di offrire al territorio risposte serie e articolate sul tema dell'immigrazione e, in

particolare, dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Considerata la condizione di periferia dell'Altopiano rispetto ai principali centri urbani della provincia, dove negli ultimi anni sono stati organizzati

eventi di informazione e sensibilizzazione sul tema, è apparso evidente che si andrà ad agire su un terreno praticamente inesplorato.

Il progetto mira:

- a far conoscere il fenomeno

- a stimolare una riflessione critica sul tema

- a costruire le basi della società di domani grazie al prezioso protagonismo della popolazione giovanile dell'Altopiano

- a far circolare informazioni veritiere e verificabili, utili a sfatare falsi miti e ad accorciare quel divario tra realtà e rappresentazione, da cui

originano episodi di razzismo e intolleranza
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto propone un percorso di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema dell'immigrazione, con un focus sul diritto d'asilo, sulla

protezione internazionale in Trentino, in Italia e in Europa e sull'accoglienza diffusa, modello scelto dalla Provincia Autonoma di Trento per

gestire il fenomeno e le quote di richiedenti protezione internazionale assegnate dal Ministero dell'Interno.

La Comunità dell'altopiano sarà informata del percorso proposto attraverso i canali online e offline a disposizione e gli interessati potranno

candidarsi attraverso un form di partecipazione. A candidature raccolte, sarà organizzato un momento di incontro individuale e di gruppo, in cui

obiettivi del progetto e aspettative dei candidati saranno messi a confronto. Seguirà una valutazione sull'idoneità alla partecipazione, basata

innanzitutto su motivazione e interesse dei candidati. 

Il percorso si articolerà in due fasi.

La prima ha come obiettivo la costruzione e costituzione di un gruppo di giovani consapevoli, informati e motivati, disposti a confrontarsi sul tema

dell'immigrazione e del diritto d'asilo con esperti e operatori sociali che si occupano quotidianamente di accoglienza. Attraverso una serie di

incontri che si svolgeranno in modalità laboratoriale (giochi di ruolo, tavole rotonde, proiezione di film documentari, incontri con esperti), sarà

offerta loro una preziosa occasione di crescita personale e professionale. Alle competenze acquisite sul tema in oggetto si aggiungeranno nuove

competenze sulla progettazione. I giovani saranno protagonisti, autori e promotori di un progetto partecipato che avrà l'inclusione sociale come

obiettivo generale e che proverà a coinvolgere la comunità locale.

Ogni incontro affronterà uno degli aspetti dell'accoglienza: 

IL PRIMO INCONTRO avrà un taglio principalmente storico-sociologico e ricostruirà le origini e gli sviluppi dell'immigrazione in Italia a partire

dall'8 agosto 1991, anno di sbarco di ventimila cittadini albanesi sulle coste pugliesi e giorno dell'avvio del fenomeno di massa dell'immigrazione

che oggi interessa e coinvolge il nostro Paese e la nostra comunità. (strumento: dialogo e confronto con esperti).

IL SECONDO INCONTRO approfondirà gli aspetti legislativi e procedurali che regolano l'ingresso in Italia per le persone richiedenti protezione

internazionale. Attraverso un quadro normativo dell'asilo in Italia (e in Europa), i partecipanti vivranno metaforicamente l'iter di richiesta e

ottenimento (o diniego) della protezione internazionale. (strumento: Il giro dell'oca, gioco di ruolo)

IL TERZO INCONTRO sarà legato al tema della narrazione e del viaggio. Al di là di norme, numeri e dati, i richiedenti asilo sono innanzitutto

persone e attraverso alcune delle loro storie verranno ripercorse alcune delle rotte che dall'Africa attraversano i deserti e giungono al

Mediterraneo o che dall'Oriente più estremo superano confini, spesso militarizzati, e raggiungono l'Europa e l'Italia seguendo la rotta balcanica.

(strumenti: testimonianze e video-documentario)

IL QUARTO INCONTRO sarà un focus sul Trentino e, con una specie di filo rosso che lega il passato dell'emigrazione al presente

dell'immigrazione, si proverà a capire come i movimenti umani cambiano i territori che interessano e come una buona accoglienza, che non

risponde alle paure ma ai bisogni di accoglienti e accolti, abbia dato vita ad esperienze di successo (strumenti: testimonianze, esperti, documenti)

IL QUINTO INCONTRO è di progettazione del percorso aperto alla comunità, sia quella accogliente che quella accolta. I partecipanti, partendo

da una traccia proposta, ipotizzeranno, individueranno e struttureranno il percorso di condivisione con la comunità.

Gli incontri previsti per il percorso di formazione-informazione si terranno indicativamente nella giornata di sabato pomeriggio, a cadenza

settimanale, in orario pomeridiano (tra le ore 15 e le ore 19) presso la Casa della Cultura di Folgaria e la biblioteca di Lavarone.

SECONDA FASE

Durante il quinto incontro della prima fase del progetto, il progettista presenterà ai partecipanti un ventaglio di iniziative possibili da mettere in

campo, da una cena solidale ad uno spettacolo teatrale, da una serata in musica ad un cineforum. 

Condivise le idee, i partecipanti, muniti della loro sensibilità e capacità propositiva, ipotizzeranno il percorso da proporre alla comunità,

analizzeranno la fattibilità di ognuna delle quattro serate, stileranno una dead-line delle attività da svolgere per la realizzazione delle stesse e si

struttureranno in base ai ruoli da svolgere per portare a compimento il tutto. I ragazzi ricopriranno vari ruoli: ci sarà chi si occuperà della

comunicazione (social e mailing) a chi farà da coordinamento, da chi si occuperà dei contatti con gli spazi e gli strumenti a chi definirà gli estremi

per eventuale film-spettacolo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani dell'Altopiano nella progettazione e realizzazione del progetto e delle singole attività

- Il coinvolgimento della comunità

- La conoscenza un po' più approfondita del diritto d'asilo e dei fenomeni migratori

- L'incontro e il dialogo tra la comunità accogliente e la comunità accolta

- La valorizzazione delle competenze della comunità locale che potrà partecipare attivamente ad eventi e momenti di incontro e confronto

14.4 Abstract

Il progetto nasce dall'urgenza di dare alla comunità accogliente gli strumenti per conoscere, comprendere e affrontare i cambiamenti che da

qualche mese li hanno coinvolti direttamente. Non uno sterile trasferimento di informazioni sul tema dell'accoglienza e della protezione

internazionale, ma un momento di crescita collettiva che può aiutare la comunità a incontrarsi, confrontarsi e unirsi ancora di più per non cedere

agli stereotipi e alle paure infondate.

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 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 71 98

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 10

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)

  X Altro (specificare)  i richiedenti protezione internazionale accolti sull'Altopiano

 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione su percorso di formazione 

2 Focus group con i protagonisti del progetto 

3 Serata pubblica di restituzione 

4 Eventuale strumento ideato durante la prima fase del progetto 

5  
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€ Totale A: 4500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€  0,00

€  1200,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€  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)  cibo per cena solidale

 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)  rimborsi spese per viaggi dei vari relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spettacolo teatrale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4500,00

€  2250,00

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: 2250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4500,00 € 2250,00 € 0,00 € 2250,00

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_ 2017APC

2. Titolo del progetto

WE ARE HERE - Percorsi di identità, relazioni e appartenenze

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Rech 

Recapito telefonico 3495675885 

Recapito e-mail valerech91@gmail.com 

Funzione referente istituzionale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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)  Biblioteca comunale Lavarone

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  01/02/2017 Data di fine  17/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/04/2017 Data di fine  05/10/2017

  Realizzazione Data di inizio  06/10/2017 Data di fine  22/12/2017

  Valutazione Data di inizio  23/12/2017 Data di fine  28/02/2018

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinare ragazzi e famiglie al teatro e a incontri culturali 

2 Sensibilizzare la comunità su tematiche importanti 

3 Promuovere il valore del singolo individuo per ciò che è 

4 Attraverso la conoscenza diretta di relatori e attori si svilupperanno capacità di scrittura e interpretazione nei ragazzi che parteciperanno a questa

fase del progetto 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  stesura di articoli - interviste

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

Individuare i mutamenti che attraversano l’identità giovanile oggi è un compito essenziale e prezioso di ogni comunità.

Raccontare la complessità di una fase della vita delicata, come quella dell’adolescenza, diventa uno strumento di apertura e riflessione prezioso

per tutti.

We are Here si propone quindi come opportunità di confronto e ripensamento di temi attuali con i quali i ragazzi, le ragazze, le famiglie e il

contesto sociale si misurano ogni giorno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La rassegna We are here sarà rivolta agli adolescenti della Comunità degli Altipiani Cimbri e alle loro famiglie.

Gli eventi, ad ingresso gratuito, saranno sei, di cui tre spettacoli teatrali, due incontri/conferenze e un evento/spettacolo realizzati di venerdì o

sabato sera a partire da ottobre. 

I ragazzi del territorio che avranno dato preventiva disponibilità all'organizzazione della rassegna si prenderanno carico della scelta delle sale

degli incontri e di accordarsi con i gestori del cinema teatro di Folgaria e di quello di Lavarone, gli unici del territorio. Gli stessi si occuperanno

dell'accoglienza degli ospiti al loro arrivo, di prendere parte alla preparazione della sala (sistemazione delle sedie), verificando che microfoni, luci

e eventualmente riscaldamento siano perfettamente funzionanti. 

Prima o dopo lo spettacolo o l'incontro, a seconda delle necessità degli attori o dei relatori invitati, ci sarà per alcuni ragazzi che avranno

preventivamente comunicato la loro disponibilità alla bibliotecaria Morena Bertoldi, la possibilità di effettuare loro un'intervista in un incontro

informale. Le varie interviste saranno poi pubblicate sul sito web della Comunità di Valle e nei notiziari dei Comuni di Folgaria, Lavarone e

Luserna, rendendo davvero efficace, perché vissuto in prima persona, il lavoro di scrittura. A seconda dell'età dei ragazzi che desidereranno

predisporre l'intervista, la bibliotecaria fornirà l'aiuto necessario.

Di seguito sono riassunti i temi affrontati nelle varie serate.

Omofobia, dipendenze, rappresentazione di sé, nuovi media, tematiche di genere, questi sono alcuni dei temi che vengono proposti e affrontati

attraverso linguaggi diretti e accattivanti. Dagli spettacoli teatrali agli incontri con personalità note, le pratiche diffondono un senso critico e

riflessivo del mondo a cui i giovani appartengono. Due gli incontri sulle dipendenze, lo spettacolo teatrale SAD-sopravvivere all’autodistruzione

della compagnia Zelda e l’incontro con l’associazione Il pesciolino rosso. Le droghe in adolescenza spesso diventano un facile e affascinante

rifugio da momenti di sofferenza o semplice strumento di omologazione e di emersione delle personalità: è importante conoscerne gli effetti, i

rischi e soprattutto riflettere sulle possibilità di non averne bisogno. In questo senso si muove SAD, un interessante spettacolo teatrale che,

utilizzando l’immaginario giovanile, i suoi miti e riferimenti, con estrema immediatezza, afferma l’importanza di una presa di coscienza da parte

dei ragazzi. Altrettanto efficace sarà ascoltare l’esperienza e la voce diretta di Gianpietro, padre di Emanuele, sedicenne vittima della droga ma

soprattutto della difficoltà di rapportarsi al mondo degli adulti. Un delicato filo che unisce gli adulti col mondo dell’infanzia e dell’adolescenza è

quello raccontato attraverso la riflessione sugli stereotipi di genere e dei loro condizionamenti sociali e individuali, dallo spettacolo RosaCeleste,

una conferenza-spettacolo ideata per decostruire, disarticolare, smontare l’assunto di una “naturalità” delle differenze tra maschi e femmine,

svelando alcuni dei meccanismi culturali che stanno a fondamento di un preciso addestramento sociale ai ruoli di genere, attivato sia a scuola

che in famiglia.

Vedremo quali uomini e donne possono essere il “prodotto finale” di un’educazione sessista spesso inconsapevole. Ma non ci limiteremo ad

osservare: apriremo lo sguardo verso i tanti esempi positivi di questi ultimi anni provenienti dalla letteratura per l’infanzia e proveremo ad

avanzare ipotesi e soluzioni per operare insieme un possibile e auspicabile cambiamento, aprendo gli orizzonti e le opportunità sia alle femmine

che ai maschi. 

Uno dei grandi limiti nella crescita delle nuove generazioni in Italia è la profonda differenza nel tasso di sviluppo tra comunicazione e formazione.

Nel nostro paese sembra essere venuto meno ogni proficuo legame tra questi due ambiti, entrambi decisivi nel progresso di una comunità

complessa. Di tale contesto darà il suo prezioso contributo la giornalista e scrittrice Lorella Zanardo che da molti anni gira il paese incontrando

ragazzi e ragazze e lavorando con loro per l’osservazione, la riflessione e il cambiamento necessario sui paradigmi, le trappole culturali e gli

stereotipi utilizzati dalle tv e dai nuovi media. 

Con un particolare sguardo alle tematiche di genere, affronterà la complessa sovrastruttura della gabbia mediatica.si occupa lo spettacolo

teatrale Nella rete della compagnia Teatro del Buratto. I nuovi media, in relazione all’uso quotidiano che ne fanno soprattutto i più giovani, sono

strumenti preziosi, ma vanno saputi usare e ci vuole la coscienza appropriata per un uso sicuro che eviti situazioni pericolose soprattutto per le

nuove generazioni. Lo spettacolo racconta le storie di tre adolescenti che frequentano il liceo. Nella rete si incrociano le tre storie, segnate da

cyber bullismo, sexting, e uso sregolato della rete, di social network, internet o giochi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Rispetto agli obiettivi indicati il progetto si attende i seguenti risultati:

-l'offerta di spettacoli e di eventi di qualità, che amplino lo sguardo dal locale al nazionale nelle varie tematiche proposte.

-La partecipazione condivisa e diffusa della comunità che accompagna le nuove generazioni ad una auto-riflessione educativa e civica 

-Lo strumento di analisi di tematiche ricche e complesse sull'oggi e su come affrontare nodi problematici dell'esistenza

-L'apertura e il dialogo con gli adulti per informare e offire strumenti attraverso cui affrontare il legame quotidiano con i giovani

14.4 Abstract

Individuare i mutamenti che attraversano l’identità giovanile è un compito essenziale di ogni comunità. Raccontarne la complessità è ciò che si

propone We are Here

Un'opportunità di confronto e ripensamento di temi attuali con i quali ci si misura ogni giorno.Lotta all'omofobia, alla violenza di genere, alle

gabbie di stereotipi,abusi e dipendenze,elementi che We are Here mette in campo,in nome della presa di contatto con le proprie identità,col

senso civico di giustizia e di libertà

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 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Incontro di monitoraggio finale 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 11240,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  1200,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  1100,00

€  1220,00

€  1870,00

€  1320,00

€  2750,00

€ 

€ 

€  480,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1320

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1870

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1220

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi spese (chilometriche o di vitto e alloggio degli artisti - relatori)

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) 11240,00

€  5620,00

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 e Comuni di

Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 5620,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 11240,00 € 5620,00 € 0,00 € 5620,00

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_ 2017APC

2. Titolo del progetto

Promuovere il PGZ e i progetti per il 2017

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

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo delle Politiche Giovanili
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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

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale Le Fintanelle

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/04/2017 Data di fine  30/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  15/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Folgaria e 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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Far conoscere meglio il PGZ 

2 Diffondere la conoscenza delle potenzialità del PGZ 

3 Accrescere le idee progettuali per il 2018 

4 Pubblicizzare in due momenti ufficiali il POG 2017 

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

Il locale PGZ, nato a fine 2011, sta vivendo una fase di stallo, per il 2017 sono state presentate meno idee progettuali rispetto agli anni

precedenti e il Tavolo ha constatato che i giovani che si trovano nella fascia di età interessata dalle politiche giovanili molto spesso non hanno

compreso le potenzialità del PGZ.

Allo stesso tempo c'è necessità di far conoscere in un modo diverso dal solito i progetti di quest'anno.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tra aprile e maggio tutti i responsabili dei progetti che saranno realizzati saranno contattati per organizzare due serate di presentazione (a

Folgaria e a Lavarone) del POG 2017. 

I due momenti saranno allettanti per i giovani perché si riproporrà il musical ideato dalle Fontanelle e il videoclip Affetti da musica (progetti del

POG 2016), gli organizzatori di questi due progetti sono già stati contattati e hanno aderito volentieri alla proposta.

Si ritiene di invitare inoltre un rappresentante delle politiche giovanili della PAT per un breve intervento in questa occasione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Grazie a queste serate si ritiene si possa pubblicizzare meglio non solo il POG 2017, ma anche le opportunità stesse del locale PGZ e delle

politiche giovanili provinciali.
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14.4 Abstract

Per far conoscere meglio le potenzialità del PGZ e i progetti ammessi a finanziamento nel 2017 saranno organizzate sul territorio due serate di

promozione del PGZ insieme ai ragazzi che hanni organizzato due dei progetti di maggior successo del POG 2016.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  RTO, RI e alcuni membri del Tavolo

 Numero organizzatori 4

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

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

 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 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

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 del Tavolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1747,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€  125,00

€  125,00

€  125,00

€  125,00

€  125,00

€ 

€  500,00

€  122,00

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

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) 1747,00

€  873,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 873,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1747,00 € 873,50 € 0,00 € 873,50

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

APC_1_2017 Giovani Geografi dal presente al futuro € 1490,00

APC_2_2017 ALTIPIANI DIGITALI € 3000,00

APC_3_2017 Bubble soccer Luserna € 2002,00

APC_4_2017 Serate informative € 950,00

APC_5_2017 Due passi nella Valle € 2020,00

APC_6_2017 NESSUNO ESCLUSO: Percorsi di costruzione della comunità di domani € 4500,00

APC_7_2017 WE ARE HERE - Percorsi di identità, relazioni e appartenenze € 11240,00

APC_8_2017 Promuovere il PGZ e i progetti per il 2017 € 1747,00

Totale € 26949,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

APC_1_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_3_2017 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

APC_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_8_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 26949,00 € 150,00 € 26799,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 26799,00 € 13399,50 € 0,00 € 13399,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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