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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 4VI 

titolo Giovani A.M.B.R.A. 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela 

Cognome Speziosi 

Recapito telefonico 3402908931 

Recapito e-mail/PEC michela.speziosi@comune.ala.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio 

Cognome Deimichei 

Recapito telefonico 0464678727 

Recapito e-mail/PEC aes@comune.ala.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3801943385 

Recapito e-mail/PEC info@pianogiovaniambra.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2005

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Ala 

Avio 

Brentonico 

Mori 

Ronzo-Chienis 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Ala  Michela Speziosi   

Istituto comprensivo di Ala  Elisa Azzolini   

Associazione Noi Oratorio Ala  Tommaso Menolli   

Banda sociale di Ala e Ass. Fuori Posto  Stefano Parmesan   

Comune di Avio  Lorenza Cavazzani   

Istituto comprensivo di Avio  Gabriella Prasciolu   

Giovani di Avio  Davide Rizzi   

Giovani di Avio  Chiara Caden   

Comune di Brentonico  Ilaria Manzana/Francesco Bendetti   

Comune di Mori  Patrizia Caproni   

Comune di Mori  Anna Saccani   

Istituto comprensivo di Mori  Anna Bruschetti   

Oratorio di Mori  Michele Sartori   

APPM - centro diurno Mori  Natascia Rubol   

Comune di Ronzo-Chienis  Elena Benedetti   

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

Il contesto in cui il PGZ A.M.B.R.A. si trova a operare è molto vasto e variegato: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli 11 e i 29

anni (all'incirca 5.330) sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di valle sia

in zone montane, con caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Basti pensare che per raggiungere Ronzo-Chienis da Avio ci vogliono

almeno 45 min di auto. Il territorio è anche mal collegato dai mezzi pubblici: non esiste, ad es. un collegamento diretto Ala-Mori, men che meno

fra i paesi più decentrati. Ogni Comune è poi a sua volta articolato in varie frazioni: solo il comune di Ala è composto da 5 frazioni più il paese di

Ala. La maggior parte dei ragazzi, una volta finite le scuole medie, passa le giornate a Rovereto o a Trento. Non ci sono centri giovani in nessuno

dei comuni, eccezion fatta per il centro diurno e aperto gestito da APPM a Mori frequentato in particolare da studenti delle medie. Solo a

Brentonico c'è un piccolo spazio comunale dato in gestione a un'Ass. giovanile. I ragazzi quindi difficilmente si spostano da un paese all'altro ed

è quindi problematico organizzare e proporre progetti sovra-comunali che siano realmente sentiti dai giovani di tutti i territori. 

Risulta assai complesso, per come è attualmente strutturato e organizzato il PGZ, riuscire a contattare e coinvolgere tutte le comunità presenti

nel Piano, costruire reti di collaborazione su un progetto comune e proporre progetti che possano coinvolgere e avere una ricadura sull'intero

territorio.

Preso atto di questi aspetti e delle risorse umane che il Piano ha a disposizione, il Tavolo ha deciso, per il momento di ripartire dai singoli territori,

cercando di rinforzare in primis le relazioni e il dialogo all'interno delle singole realtà comunali che compongono A.M.B.R.A.

Come lo scorso anno, anche per il POG 2017 il Tavolo ha mantenuto il medesimo obiettivo: incentivare progetti sul tema dell’essere attivi per la

propria comunità, ossia iniziative in cui ragazzi e giovani si prendono cura del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono. Questa

tematica è stata di fatto inserita nel "bando" per la raccolta delle idee progettuali anche se in forma di indicazione. Si è data inoltre rilevanza al

protagonismo giovanile nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione e si è cercato di fare in modo che in ogni comune risultasse almeno una

proposta legata a quel territorio viste le problematiche del contesto appena descritte.

Il piano di lavoro che si è sviluppato per redigere il POG è durato all'incirca 6 mesi e si è articolato nel modo seguente:

- uscita del "bando per la presentazione di progetti per la formazione del POG - Anno 2017" (agosto 2016);

- promozione del bando anche attraverso la realizzazione di locandine e cartoline (la promozione del bando è coincisa con l'uscita del nuovo

"brand" A.M.B.R.A.);

- raccolta delle "idee progettuali" attraverso un modulo semplificato (in questa prima fase gli interessati si sono messi in contatto e si sono

confrontati con la RTO e con alcuni assessori): sono arrivate al Tavolo 13 proposte;

- 24 e 26 ott, i componenti del Tavolo hanno incontrato i vari soggetti proponenti che hanno così avuto la possibilità di presentare le loro idee

progettuali; sono state delle occasioni di conoscenza e confronto reciproco, sia fra membri del Tavolo e "progettisti" sia fra gli stessi "progettisti";

- nov: il Tavolo si è confrontato sulle idee ascoltate, facendo delle prime considerazioni di massima, riportate poi dalla RTO ai vari soggetti

proponenti in modo da indirizzarli nello sviluppo della loro idea;

- nov: la RTO ha affiancato e supervisionato i soggetti proponenti nello sviluppo del progetto e nella compilazione dell'apposita modulistica

provinciale, organizzando anche una serata informativa sull'utilizzo del gestionale on line e sulla stesura del progetto;

- 6 dic: il Tavolo, suddiviso in gruppi di lavoro, ha valutato le 9 "schede progetto" presentate, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Tavolo;

- 19 dic: approvazione del POG 2017 da parte del Tavolo, composto da 10 azioni progettuali (di cui una partita già nel 2016). 

- febbraio: invio ufficiale in PAT del POG.

I vari progetti che compongono il POG sono fra loro connessi dalla tematica della cittadinanza attiva e consapevole, che viene proposta in diversi

ambiti e contesti:

- educativo/formativo (es: progetto IN CAMPO! che ha l'obiettivo di supportare i giovani del territorio nella nascita di un gruppo che sia poi attivo

nella comunità o XX GENERATION dove l'obiettivo è proprio quello di arrivare a promuovere comportamenti giovanili di cittadinanza attiva, ecc.);

- formazione/espressione in ambito artistico-creativo-tecnologico (laboratorio di sperimentazione tecnologica oppure di formazione musicale,

anche attraverso un confronto con altre realtà giovanili europee);

- di conoscenza e valorizzazione del proprio territorio (progetto "Caccia al bio-tesoro").

Rispetto alle risorse finanziarie, preme sottolineare che da sempre il Tavolo del PGZ A.M.B.R.A. chiede ai progettisti di individuare anche delle

entrate diverse da quelle "pubbliche" in un'ottica di co-responsabilizzazione e di parziale autonomia rispetto agli enti pubblici; anche quest'anno

quindi i soggetti proponenti si dovranno attivare per coprire più del 20% del disavanzo del loro progetto.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgimento delle comunità, in part. dei giovani fin dalle prime fasi di ideazione dei progetti (stimolare la progettualità a partire dai desideri che

le persone hanno).  

Promuovere fra i giovani del Piano la cittadinanza attiva, l'importanza di attivarsi in prima persona per sè, i propri coetanei e la propria comunità. 

Incoraggiare, supportare collaborazioni e sinergie tra ragazzi, associazioni, enti e istituzioni del territorio per costruire reti comuni di confronto e

azione in modo da raggiungere assieme obiettivi di pubblico interesse.  

Sostenere il protagonismo giovanile e la formazione/informazione dei ragazzi. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

IN CAMPO!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Egon 

Cognome Angeli 

Recapito telefonico 3471650818 

Recapito e-mail egon.angeli@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)  ASDPS

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ronzo-Chienis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ronzo-Chienis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva, di promozione sociale

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  19/09/2016 Data di fine  19/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  25/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  27/02/2017 Data di fine  01/10/2017

  Valutazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  07/10/2017

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

Ronzo-Chienis e paesi della Valle di Gresta (Comune di Mori)
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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

 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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 supportare i giovani del territorio nella nascita di un gruppo e nel suo consolidamento 

2 accrescere le competenze dei singoli su aspetti organizzativi e animativi 

3 aumentare e facilitare le relazioni tra giovani dello stesso Paese e non 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L’associazione si occupa principalmente di politiche giovanili e creazione di contesti di animazione ludico didattica per minori con temi prioritari su

scelte ecosostenibili, sport e multiculturalità. Caratteristiche principali del nostro agire sono la progettazione partecipata e il lavoro in rete,

considerando entrambe come “filosofie di lavoro” che si concretizzano in metodologie concrete di intervento.

Durante le attività svolte nel corso del 2016 nel comune di Ronzo-Chienis, siamo entrati in contatto con un gruppo informale di otto ragazze (dai

14 ai 16 anni) che hanno prestato opera volontaria presso la colonia estiva. La loro presenza è stata costante e molto importante nello sviluppo

del lavoro di gruppo.

Dalla valutazione condivisa tra operatori, volontari, genitori e amministrazione comunale, effettuata al termine delle tre settimane di colonia è

emersa la volontà, da parte delle ragazze volontarie, di approfondire maggiormente alcuni aspetti legati sia all'organizzazione delle attività

giornaliere, sia alla gestione di un gruppo di bambini e bambine delle scuole elementari per poter essere in grado di gestire autonomamente

alcuni dei compiti previsti nel corso della giornata. Si è poi cercato di intercettare altri giovani del territorio che, seppur partendo da interessi

diversi, hanno condiviso la necessità di uno 'spazio neutro' dove poter apprendere alcune competenze relative all'organizzazione di eventi per

poter restituire poi alla comunità, in particolare agli altri giovani, il loro impegno attraverso diverse attività. Il percorso, svolto assieme

all'amministrazione comunale, ha già realizzato alcuni incontri con i giovani e con alcuni adulti referenti di realtà associative che operano con

giovani. Si evidenzia come l'intero percorso sia stato seguito dall'associazione e dal Comune in stretto contatto: percepito il bisogno,

amministrazione e operatori dell'associazione si sono attivati in sinergia per saggiarne la reale diffusione tra i ragazzi, si sono individuati i

gatekeepers necessari per raggiungere altri 'micromondi giovanili' del territorio e si è andati a definire il progetto.

Si è quindi condiviso di costruire un percorso che permetta ai giovani presenti sul territorio del Comune di Ronzo-Chienis e della Val di Gresta

(Comune di Mori) di approfondire gli elementi sopraindicati con particolare attenzione agli aspetti di relazione, anche e soprattutto tra i

partecipanti. Questo è un'altro aspetto importante, poiché sul territorio sono poco presenti spazi e momenti di socializzazione specificatamente

pensati e/o sviluppati da e per giovani.

La scelta del contesto territoriale è dovuto a diversi fattori: da un lato la morfologia del territorio e i collegamenti di trasporto pubblico che rendono

difficoltosa la mobilità in particolare per i giovanissimi, dall'altro lato la difficoltà dei ragazzi residenti nella Valle di identificarsi in un'appartenenza

strutturata. Ragionare su un target chiaro facilita la chiarezza della proposta (specifica per il target di lavoro) e allo stesso tempo limita, per via

del numero ristretto di giovani ai quali si rivolge. Infatti, tenendo Ronzo-Chienis come esempio, su circa 1000 residenti si hanno 63 giovani nati

tra il 1993 e il 2001, quindi circa 7 giovani per annata.

L’obiettivo del progetto è formare relazioni e collaborazioni tra il gruppo di giovani partecipanti e di dare loro gli strumenti per sviluppare essi

stessi dei percorsi che in un futuro prossimo possano essere messi a disposizione del territorio, valorizzando i percorsi di ideazione e

realizzazione soprattutto per la ricchezza di relazioni che si instaureranno. 'IN CAMPO!' è un gioco di parole: da una parte richiama il territorio

della Val di Gresta, famoso per le sue coltivazioni, dall'altra chiama i giovani a mettersi in gioco in prima persona e a scende appunto in campo!

La modalità di gestione sarà importante: non solo consigli “pratici” o attestati di partecipazione a corsi formativi ma soprattutto contesti

“semi-protetti” dentro i quali imparare ad analizzare le proprie proposte alla luce della complessità della realtà: analisi dei bisogni, coinvolgimento

delle entità già presenti sul territorio e co-progettazione nel lavoro di rete, sostenibilità economica e dimensione “burocratica” solo come esempi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di promuovere e accompagnare un gruppo di giovani (tra i 10 e 20 ragazzi e ragazze) del territorio del Piano Giovani

AMBRA, e più precisamente della Val di Gresta e Ronzo-Chienis, aiutandoli nell'instaurare relazioni di collaborazione e compartecipazione tra

giovani, fornendo loro gli elementi per renderli protagonisti all'interno delle proprie comunità e in grado di proporre, sulla base delle analisi dei

bisogni, miglioramenti alle proposte attuali nonché a misurarsi con lo sviluppo di servizi/progetti innovativi. In quest’ottica si vuole quindi

qualificare il volontariato ed aiutarlo ad esprimersi al meglio.

Per fare ciò il Comune di Ronzo-Chienis si affederà all'Ass. Sportivo dilettantistica di Promozione Sociale Energie Alternative.

Dopo la prima fase di pubblicizzazione e di raccolta delle manifestazioni di interesse si organizzeranno, nei vari territori interessati, alcuni

momenti soft di presentazione del progetto al fine di far conoscere ai giovani i formatori, di aumentare la conoscenza tra pari e quindi scegliere

consapevolmente di partecipare alla fase successiva nella quale sarà richiesto un loro maggior coinvolgimento. Quest’attenzione alle relazioni

sarà il filo conduttore di tutto il progetto. I momenti e i gruppi/singoli 'interessabili' saranno individuati grazie alla collaborazione con il primo

nucleo di ragazzi e ragazze da cui nasce il progetto.

Non ci saranno momenti di presentazione “classica” ma piuttosto momenti ludico/interattivi attraverso i quali far scoprire interesse ai giovani. Il

contatto relazionale sarà poi mantenuto grazie alle nuove tecnologie (gruppo whatsapp e altri). L'obiettivo è quindi quello di creare momenti

piacevoli a cui il singolo ragazzo decida di partecipare autonomamente e che trovi utili e divertenti allo stesso tempo.

Il percorso verrà attuato nella primavera del 2017 attraverso 3 momenti formativi che consentano di sviluppare nei ragazzi le competenze

necessarie per misurarsi con l’organizzazione e la gestione eventi e momenti di animazione, inserendo anche elementi di gestione

economico/burocratici. Sulla base di quanto emergerà poi durante il primo di questi incontri di formazione si andranno a pianificare ulteriori

incontri coinvolgendo esperti specifici per le tematiche individuate dal gruppo. Vista la natura del progetto, vi sarà un lavoro di condivisione delle

aspettative, una prima stesura degli obiettivi condivisi che si intende raggiungere e una co-progettazione degli incontri tematici specifici. Anche il

calendario degli incontri, fatto salvo un primo incontro di inizio progetto, verrà costruito assieme ai partecipanti al fine di ottenere la massima

partecipazione possibile, definendo sia la data sia la durata degli appuntamenti in modo da permettere di declinare correttamente gli argomenti

del percorso. Il primo momento sarà fondamentale anche per la costruzione di un gruppo come sommatoria dei contributi individuali: sarà

necessario un periodo di conoscenza reciproca dei giovani e una metodologia legata anche all'aspetto ludico per permettere un'adesione

motivata.

I tre appuntamenti seguono tre tematiche principali, che saranno declinate su misura dei partecipanti: FILOSOFIA DELLA PROGETTAZIONE

(l'approccio a progetto, la progettazione partecipata, dall'ideazione alla realizzazione, la valutazione); ELEMENTI

BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI (permessi e autorizzazioni, elementi di sicurezza, le rendicontazioni e rapporti con partner, assicurazioni e

certificazioni); GESTIONE DELL'INTRATTENIMENTO (gestione, 'significato' e collegamenti tra musica, sport, arte, cultura e animazione). Alcune

tematiche non si esauriranno nell'incontro dedicato ma saranno gestite in modo trasversale (es. approccio a progetto). Si terranno, con tutta

probabilità, in spazi a Ronzo-Chienis. Se vi fossero molti ragazzi iscritti da altre località, assieme si identificherà il luogo maggiormente

raggiungibile da tutti, al fine di facilitarne la partecipazione.

Si passerà continuamente dalla parte teorica alla parte pratica, in un circolo Ideazione-Realizzazione-Valutazione. Si ipotizza anche di andare a

creare piccoli eventi nelle frazioni della Val di Gresta, per andare a sperimentare alcune delle competenza trattate e verificare 'sul campo' a che

punto si sarà arrivati. Si auspica di poter ideare e proporre un'iniziativa all'interno di una manifestazione 'contenitore' già proposta sul territorio

che permetta a tutti i ragazzi congiuntamente di sperimentare quanto appreso, su scala ridotta ma nella totale complessità che caratterizza questi

processi. In una analisi pre-progetto si può ipotizzare un'evento che riguardi i giovani principalmente sugli aspetti musicali e artistici, ma che

abbia anche un'attenzione particolare al coinvolgimento della comunità, in particolare rispetto a famiglie con bambini (da qui le spese di siae e

pubblicità). Si prevede inoltre che durante l'estate alcuni ragazzi saranno protagonisti in attività di animazione (colonia estiva e altri eventi)

accompagnati da tutor, al fine di favorire l’inserimento dei giovani nei vari contesti e facilitare la realizzazione delle attività pensate dagli stessi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

----------- segue 14.2 ---------------------------------------

La fine del progetto prevede un momento di valutazione e riprogettazione. Si proporrà un momento residenziale dove valutare le esperienze

estive in relazione al percorso formativo e si eseguirà un’analisi delle difficoltà emerse. Seguirà un lavoro di condivisione delle analisi dei bisogni

e l’elaborazione di un progetto comune da realizzarsi nel 2018, possibilmente all'interno del Piano Giovani. Si propone un'esperienza residenziale

per rendere più coinvolgente questa parte fondamentale del lavoro che, talvolta, viene considerata noiosa e non necessaria: all'interno di un

contesto divertente che permetta ai ragazzi e alle ragazze di passare alcuni giorni fuori casa tra pari età, porta a consolidare i valori legati alla

partecipazione sociale, alla collaborazione, alla creazione di un lavoro di squadra al fine di raggiungere un obiettivo comune. L'impegno chiesto ai

ragazzi è importante e non è scontata la loro partecipazione a questa fase. Si svilupperà cercando di favorirne la partecipazione nei mesi estivi,

dove gli impegni scolastici/universitari sono minori, anche se le settimane di vacanza con amici e famiglia portano i ragazzi ad essere presenti a

macchia di leopardo.

Si prevede un monte ore di 150 di attività così suddivise: 48h per il ciclo di incontri formativi generali (con due operatori, 96h) 16h per gli incontri

specifici, 24h per gli incontri preparatori e di pubblicizzazione e per gli incontri conclusivi di rielaborazione e verifica, 14h di tutoring per le attività

realizzate sul territorio dai ragazzi. Non si evidenziano costi di assicurazione nel preventivo economico, poiché già coperti in proprio

dall'associazione stessa. La quota a carico dei partecipanti è di 20€ a testa (ipotizzando il caso peggiore di 10 iscritti).

Il progetto si basa sulla co-costruzione con il gruppo di giovani e non è quindi predeterminato, se non nelle linee guida qui presentate. Per quanto

riguarda i profili delle professionalità impegnate nel progetto saranno persone competenti e riconosciute per gli specifici ambiti in cui verranno

richiesti attraverso l'individuazione emersa dal lavoro con i giovani. A priori è identificabile solo il responsabile del lavoro di gruppo, che seguirà

tutte le fasi del progetto, ovvero Egon Angeli. Oltre che autore del progetto, è responsabile di iniziative di politiche giovanili ed ha operato sul

territorio in contatto con una parte dei giovani con cui si è iniziato a ideare il progetto stesso. Saranno presenti altre figure del soggetto

proponente. Si esclude l'utilizzo di risorse del soggetto responsabile.

----------- 14.3 -----------------------------------------------------

Ci si attende di iniziare il percorso con 10 giovani e aumentare passo passo il numero di ragazzi contattati. Si spera di terminare il progetto con

almeno una ventina di ragazzi che avranno partecipato attivamente al progetto. 

Creare momenti di socializzazione e di interscambio sia tra pari sia tra giovani e istituzioni (comuni o altre realtà associative stabili) è uno degli

obiettivi portanti.

Altro obiettivo è anche una maggior diffusione degli strumenti del Piano Giovani: già in questa prima fase di ideazione, attraverso il confronto con

i giovani, è emerso che non tutti lo conoscono e che alcuni lo ritengono troppo complicato. Questo progetto può dimostrare che non è impossibile

ideare, scrivere e gestire un progetto per un gruppo informale di giovani motivati.

Come risultato atteso vi è anche la stesura di un progetto completo da svolgersi nel 2018 in maniera il più autonoma possibile dai ragazzi

partecipanti al progetto e da altri che andranno a collegarsi a loro.

14.4 Abstract

Cosa manca sul mio territorio? e cosa posso fare io con le mie idee? Come si animano i bambini e come si organizza un concerto? A questa ed

ad altre domande proveremo a rispondere assieme durante questi appuntamenti, dove attraverso il nostro divertiremo faremo scorta di

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 incontro conclusivo dedicato specificatamente alla valutazione 

2 strumenti di gradimento dei singoli incontri 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  200,00

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  piccoli service audio-video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  150 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 119

€ Totale B: 600,00

€ 

€  200,00

€  400,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3900,00

€  1092,00

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)  5 comuni del Piano

AMBRA

 € Totale: 1950,00

€  358,00

€  500,00

€  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)  Comune di Ronzo-Chienis (quota extra convenzione PGZ)

 6. Altro (specificare)  Comune di Mori (quota extra convenzione PGZ)

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3900,00 € 1092,00 € 858,00 € 1950,00

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

Music@Dresda: condivisione 3.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Pola 

Recapito telefonico 3466877084 

Recapito e-mail franza.pola86@gmail.com 

Funzione referente 

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

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

BANDA SOCIALE DI ALA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ALA (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/11/2017

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

ALA - MORI - DRESDA (GERMANIA)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 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 formazione e crescita musicale, formazione con l'utilizzo delle tecnologie digitali e social network 

2 insegnare ad organizzare un progetto dalla fase di ideazione a quella di valutazione 

3 saper interagire con realtà multiculturali all'estero (dialogo, soggiorno, interazioni musicali) 

4 creazione/rafforzamento della rete di giovani musicisti provenienti da diverse realtà 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X 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 Trentino si contano oltre 80 bande musicali, di cui due nel territorio del piano A.M.B.R.A. (Ala e Mori-Brentonico) e diverse scuole musicali;

l'ambiente musicale permette di vivere esperienze di intergenerazionalità in quanto si può imparare a suonare uno strumento in età scolare e

rimanere all'interno dell'associazione per tutta la vita, confrontandosi quindi con le diverse generazioni. 

All'inizio del 2016, tra alcuni giovani ventenni della Banda sociale di Ala, è nata la volontà di trovarsi a suonare assieme in un contesto più

ristretto (solo sax e clarinetti) in cui ad ogni componente è data la possibilità di confrontarsi con gli altri, mettendo a disposizione il proprio

bagaglio musicale e le proprie social skills in un'ottica di evoluzione personale e del gruppo strumentale: è nato così il gruppo Solinote. Nel corso

dell'anno hanno partecipato anche alcuni giovani della banda sociale di Mori-Brentonico.

Vista la partecipazione attiva dei ragazzi, di età compresa tra i 18 e 30 anni, ed il loro interesse ad essere attori protagonisti dell'organizzazione e

gestione del gruppo, è nata l'idea di creare un progetto a più ampio raggio dove i ragazzi possono imparare non solo a migliorare il proprio livello

musicale ma anche ad organizzare e gestire un progetto più complesso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa su tre canali paralleli fra loro interconnessi: il primo, organizzativo - gestionale gestito dai giovani promotori, il secondo

musicale ed il terzo relativo alla multimedialità.

Per il primo punto del progetto, la cui ideazione è iniziata già a settembre 2016, si procederà, a partire da gennaio 2017, con l'attività di

promozione del progetto su piattaforme multimediali e bacheche per coinvolgere i ragazzi desiderosi di iscriversi al progetto (musicisti e non);

nello stesso momento si procederà con l'organizzazione, programmazione e gestione dettagliata del progetto per tutta la sua durata (raccolta

iscrizioni, definizione repertorio, organizzazione incontri social network e approfondimento, documentazione storica, prenotazione viaggio,

soggiorno ed affini). 

E' intenzione degli organizzatori attivarsi sul territorio del Piano per ottenere ingaggi per concerti al fine di autofinanziarsi parte delle spese del

progetto. 

Possono partecipare al percorso musicale ragazzi tra i 18 ed i 29 anni provenienti dal contesto bandistico, dalle scuole musicali o singoli musicisti

che abbiano frequentato almeno 3 anni di corso. La formazione musicale prevede prove quindicinali che inizieranno ad aprile 2017 ad Ala,

affrontando lo studio del repertorio con analisi della partitura per individuare i diversi ruoli delle varie voci e quindi stabilire un bilanciamento

strumentale del gruppo. Verrà poi posta l’attenzione sull’intonazione sia individuale che dell’intero gruppo, ponendo particolare attenzione

all’importanza della voce grave ed al suo ruolo di amplificatore del suono del gruppo. Infine, si lavorerà sull’articolazione e il fraseggio musicale,

ponendo attenzione alle varie pronunce usate nei diversi stili musicali affrontati. 

Le capacità acquisite durante i mesi di formazione musicale si concretizzeranno con dei concerti organizzati durante l’estate (al fine di

autofinanziare il progetto) nonché con la frequentazione della masterclass gratuita a Dresda ed il relativo concerto.

Per il percorso multimediale possono iscriversi ragazzi interessati al mondo della multimedialità ed alle nuove tecnologie. 

Nei mesi di maggio e giugno 2017 si terranno a Mori 3 incontri di 3 ore ciascuno.

Il primo incontro si occuperà di approfondire il contesto storico, culturale e linguistico della città di Dresda (importante città dell'ex DDR) tramite

testimonianza di ragazzi che hanno partecipato al programma Erasmus e che hanno vissuto e conosciuto la città e sarà obbligatorio per tutti i

partecipanti al progetto (musicisti e non musicisti).

Il 2° incontro sarà incentrato sulla tecnica dello story telling come diario di viaggio ed i social network come veicolo di comunicazione.

L'ultimo incontro si occuperà di fornire le basi di tecnica fotografica che verrà usata come supporto multimediale al diario di viaggio ed i rudimenti

per la tecnica di registrazione del concerto e montaggio audio/video. Questi 2 ultimi incontri saranno tenuti da un esperto nel campo.

Le competenze fornite con il 2°e 3° incontro saranno messe subito in atto, testimoniando le fasi di preparazione ed organizzazione del viaggio,

delle prove del gruppo strumentale, nonché eventuali esibizioni musicali, per poi proseguire durante il viaggio stesso. 

Si prevede di prendere contatti con le scuole musicali Operaprima e Pederzini di Avio e la Banda Sociale di Mori-Brentonico per promuovere la

partecipazione dei propri allievi e musicisti a questo percorso musicale.

Le iscrizioni scadranno il 15 aprile 2017. Il numero minimo di partecipanti è 12 e quello massimo 24 tra musicisti e non. In caso di un numero

elevato di iscrizioni il criterio di selezione è dato dalla data di iscrizione. La quota di iscrizione è pari a 120 euro a persona che comprende, oltre

alle spese di gestione, anche le spese di viaggio e soggiorno a Dresda per 4 giorni - 3 notti. Sono a carico dei singoli partecipanti i pasti , gli

spostamenti durante il soggiorno a Dresda ed eventuali biglietti di ingresso a musei. 

Il calcolo delle entrate provenienti dalle quote di iscrizione è stato fatto sul numero medio di 20 partecipanti (120 € x 20 partecipanti = 2.400 €).

Al viaggio a Dresda parteciperanno anche un responsabile musicale e un esperto multimediale, compatibilmente con il numero massimo di

accompagnatori permesso dalla Provincia.

Prima della partenza sarà organizzato un momento nel quale tutti i partecipanti si incontreranno per definire gli ultimi dettagli del viaggio. 

Durante la trasferta il concerto e la masterclass verranno registrati e testimoniati attraverso i social network.

Durante il soggiorno si prevede di visitare la parte della Altstadt (centro della città vecchia), le chiese Frauenkirche e Kreuzkirche, il parco

Zwinger, il teatro Semperoper ed alcuni punti di interesse attraverso i racconti dei volontari del Free Tour Dresden, in seguito la visita alla

Neustadt, la parte nuova della città sopravvissuta ai bombardamenti del 1945 e al Residenzschloss.

Nel corso dell'autunno si terrà una serata ad Ala per raccontare alla comunità locale l'esperienza vissuta dai partecipanti al progetto, non solo

come mera esperienza di viaggio ma anche per l'acquisizione di competenze e capacità organizzative e gestionali che potranno essere messe a

disposizione del mondo associativo locale.

Gli esperti che interverranno negli incontri formativi mettono a disposizione le proprie competenze a titolo gratuito riconoscendo il valore del

volontariato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In primis l'apertura della partecipazione al progetto da parte di soggetti non appartenenti all'ambito bandistico al fine di creare nuovi legami e

sinergie con altre associazioni, ma favorendo anche la spontanea aggregazione dei giovani accomunati dagli stessi interessi, e non

obbligatoriamente appartenenti ad un'associazione.

In secondo luogo si vuole responsabilizzare i ragazzi che agiscono in questo percorso come attori attivi, dalla fase di ideazione,

programmazione, partecipazione a quella finale di valutazione del progetto; in questo modo potranno diventare i futuri protagonisti

dell'associazionismo locale. 

Interazione tra i due percorsi - musicale e multimediale - con lo scambio fluido di spunti, punti di contatto ed esperienze tra i diversi protagonisti. 

L'acquisizione di competenze di programmazione e gestione da parte dei giovani saranno risorse utili e necessarie per la continuità

dell'associazionismo.

14.4 Abstract

Un progetto rivolto sia a giovani musicisti di clarinetto e sax dai 18 ai 29 anni che vogliono cimentarsi nel suonare in un ensemble, sia a ragazzi

con la voglia di imparare ad utilizzare la multimedialità connessa con i social network per raccontare l'esperienza di viaggio che si terrà nella città

tedesca di Dresda a fine estate 2017.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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
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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 24

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Riscontro finale sull'esperienza e autovalutazione  

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 119

€ Totale A: 5200,00

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  50,00

€  1600,00

€  2000,00

€  350,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ance, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometrico esperti, spese accompagnatori (pasti, trasporto)

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: 2500,00

€  0,00

€  2400,00

€  100,00

€  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)   sponsor

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2700,00

€  756,00

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)  5 comuni

 € Totale: 1350,00

€  0,00

€  180,00

€  414,00

€  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)  elargizioni liberali

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2700,00 € 756,00 € 594,00 € 1350,00

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

CoderDojo 4 Vicariati

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 3482478600 

Recapito e-mail info@mindshub.it 

Funzione Vice Presidente Mindshub - Coordinatore progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Promozione Sociale "MindsHub"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  15/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/02/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Ala
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 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

 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 Stimolare e motivare i ragazzi interessati ad approfondire le proprie conoscenze in ambito tecnologico 

2 Portare attenzione sui pericoli tecnologici (cyberbullismo, rischi dei social network e del web) e dare gli strumenti per "difendersi" 

3 Aiutare i ragazzi a scegliere consapevolmente e in base ai reali interessi i percorsi di studio adeguati 

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

Il CoderDojo 4 Vicariati è una palestra di creatività dove ragazzi/e (11-18 anni) possono sperimentare diverse attività nel mondo della tecnologia

aiutati dai volontari presenti durante tutti gli incontri organizzati.

Il progetto nasce nel 2016 e si sviluppa in ambito locale coinvolgendo studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, università,

imprenditori e lavoratori con la passione per la tecnologia.

Il progetto si rivolge in particolare ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e a quelli del biennio delle superiori, interessati ad

approfondire le proprie conoscenze in ambito tecnologico (informatica, elettronica, robotica e stampa 3D).

Attualmente collaboriamo con gli istituti comprensivi del Piano giovani AMBRA e con alcune scuole superiori di Rovereto, con le quali abbiamo

raggiunto ottimi risultati.

Attraverso il lavoro di gruppo in laboratorio e la sperimentazione pratica vogliamo far emergere attitudini e genialità che altrimenti potrebbero

rimanere sopite.

Ciò premesso ed in base all'esperienza maturata lo scorso anno, abbiamo deciso di riproporre il progetto, programmando altre attività, visto

anche il grande interesse suscitato tra i partecipanti.

E' forte la richiesta di nuove attività e sperimentazioni da parte dei partecipanti al precedente progetto che hanno anche maturato esperienza e

conoscenza sufficienti per seguire gli iscritti di quest'anno.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Dato l'enorme successo riscontrato nel primo anno di attività, abbiamo intenzione di fare nuove proposte nel corso del 2017, anche per

continuare il percorso intrapreso lo scorso anno nel mondo della Stampa 3D, dell'elettronica, della robotica e dell'informatica. I partecipanti al

CoderDojo 2016 hanno appreso molto velocemente i concetti alla base delle nostre attività e ora richiedono di poter proseguire con nuovi stimoli.

I partecipanti alle attività 2016 che vorranno iscriversi a quelle dell'anno in corso avranno priorità rispetto alle nuove richieste, se le richieste

supereranno quelle da noi stimate prevediamo di estendere gli orari di laboratorio in modo da poter accontentare tutti in 2 sessioni.

Porteremo nei laboratori alcuni esperimenti scientifici che daranno la possibilità di replicare e capire alcuni fenomeni naturali e altri principi che

stanno alla base dell’elettronica. 

Alcuni incontri verranno tenuti solo in lingua inglese grazie alla collaborazione con il Centro di Lingue Moderne di Rovereto.

Quest’anno la nostra associazione ha intrapreso una partnership con il Liceo Rosmini di Rovereto che prevede un percorso di alternanza

scuola-lavoro con gli studenti di IV e V superiore; queste risorse saranno messe a servizio del progetto CoderDojo 4 Vicariati. Nello specifico, i

liceali, avranno modo di seguire i programmi dei nostri volontari per poi proporli e condividerli con i ragazzi delle scuole secondarie di primo

grado.

Sulla base delle esperienze precedenti saranno organizzati nuovi incontri per genitori e ragazzi per sensibilizzare sul tema della “Sicurezza

online”, si tratterà in particolar modo i concetti di Cyberbullismo, false identità, adescamento online.

Verranno trattati nuovamente gli argomenti "sicurezza e primo soccorso" in collaborazione con Stella d' Oro BassaVallagarina (18.1 v.s. 15)

Le attività si svolgono in gruppi di età e di capacità tecnica eterogenei, vengono parzialmente divise solo per interesse, interesse del gruppo, non

del singolo.

I ragazzi già formati nel precedente percorso diventano tutor all'interno del gruppo di lavoro. Le attività sono prevalentemente pratiche nei gruppi

di stampa 3d e robotica, mentre teoriche nei gruppi di informatica e elettronica. 

I temi trattati sono innumerevoli, a titolo esemplificativo ne indichiamo qualcuno:

Richiami ai concetti base di fisica;

principi della conducibilità elettrica;

funzione dei principali componenti elettronici (attivi e passivi);

programmazione microcontrollori;

trasmissione e creazione di protocolli di dati;

sistemistica di base;

basi dei sistemi operativi;

programmazione html;

funzionamento dei motori e sensori calcolo dei parametri di accoppiamento;

progettazione bidimensionale e tridimensionale;

utilizzo di programmi di conversione in Gcode;

controllo dei parametri di funzionamento di macchinari a controllo numerico;

studio dei materiali nelle tecniche additive e degli utensili in quelle sottrattive.

Abbiamo calcolato un totale di 130 ore annue di attività, tra corsi e conferenze. Tutti i sabati pomeriggio del periodo scolastico saranno dedicati

alle attività Dojo di laboratorio. Gli incontri di divulgazione si terranno presso la nostra sede o gli spazi concessi dagli istituti comprensivi, e

saranno tenuti sempre dai nostri volontari compententi.

Il progetto 2017 prevede di accorpare i progetti conclusi nel 2016 e creare un unico ed innovativo ambiente sperimentale denominato HubRover.

Reso operativo, in breve avremo un ambiente esplorativo robotico che restituirà i dati raccolti attraverso una applicazione web multipiattaforma

unica nel suo genere accessibile da chiunque e ovunque 24 ore al giorno. Sarà in grado di muoversi su qualsiasi terreno venga inviato anche a

distanza di migliaia di chilometri dall'operatore.

Grazie a questo progetto simuleremo attività extra planetarie: i ragazzi saranno naturalmente indotti a immaginare e progettare soluzioni futuribili

e lavorare in un'ottica previsionale (concepisco e strutturo un'idea che sarà tecnicamente realizzabile solo in futuro).

Tutto ciò che viene studiato in CoderDojo è sviluppato interamente dai ragazzi che vengono stimolati e supportati nel portare avanti le idee

all'interno del team in modo da accrescere le loro capacità di organizzazione e condivisione.

Per svolgere al meglio le attività previste, coinvolgendo tutti i partecipanti, si prevede indicativamente di noleggiare il seguente materiale: 15 pc

portatili, 2 alimentatori stabilizzati, 2 stazioni saldanti, 4 multimetri digitali, 8 multiprese 220v, 1 set pinze laboratorio, 2 lavagne barracuda, 1

videoproiettore con supporto, 1 sistema di videosorveglianza, 1 sistema antifurto gsm, 3 stampanti 3d, 9 tavoli da laboratorio, 30 sedie piegevoli,

1 stampante laser b/n e 1 stampante lasera colori.

L'accesso alle attività prevede il pagamento della quota di iscrizione (18.2 v.s. 3)

Continueranno le attività atte a stringere sinergie sia nel mondo dell'istruzione che del lavoro; la ricerca di coinvolgimento delle imprese locali

(artigiani e manifattura) con l'auspicio che nel proseguire del progetto, negli anni a venire, i ragazzi possano soddisfare direttamente piccole

richieste tecnologiche in ambito produttivo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

------------------------------segue 14.2--------------------------------------

Il progetto 2017 prevede inoltre la realizzazione di un docufilm in cui si illustrano il lavoro e i risultati raggiunti sia nella precedente edizione che

nell'attuale.

Infine va bene inteso un concetto. Noi intendiamo come attività e principale fine l'imparare, il fare, il coadiuvare, la capacita' di critica, lo stimolo

della curiosità e la capacità di esprimere genialità; i nostri progetti sono il mezzo per raggiungere tali scopi, non il fine.

---------------------------14.3--------------------------------------------------

Il nostro obiettivo è quello di superare il successo della prima edizione; rendere il tutto ancora più entusiasmante ed interessante soddisfando gli

interessi dei partecipanti.

I ragazzi che hanno iniziato le attività nel 2016 avranno la possibilità di mettere in pratica e concretizzare tutto ciò che hanno imparato; dai nuovi

iscritti ci aspettiamo idee fresche, un risveglio delle attitudini e la presa di coscienza del fatto che la tecnologia non dev'essere subita ma vissuta.

Vogliamo comprendano che la tecnologia può aiutare a risolvere molti problemi e che, data un'esigenza, attraverso la tecnologia è possibile

trovare una soluzione. 

Tutto ciò premesso sempre nell'ottica di:

a) Insegnare loro a lavorare in gruppo, insegnare il valore della condivisione delle idee anche in ambito pluridisciplinare.

b) Orientare i ragazzi verso i futuri corsi di studio.

c) Formare gruppi che in seguito possano lavorare autonomamente collaborando con le realtà produttive e sociali locali.

14.4 Abstract

Il nostro CoderDojo è una palestra di creatività dove ragazzi/e (11-18 anni) possono sperimentare diverse attività nel mondo della tecnologia:

informatica, robotica, elettronica e stampa 3D. Esperti del settore saranno a disposizione per insegnare ad utilizzare le attrezzature in maniera

corretta e spiegare le basi teoriche e pratiche di ogni argomento trattato.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 119

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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sondaggi online 

2 Feedback sul campo 

3 Verifica delle competenze iniziali e finali 

4  

5  
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€ Totale A: 9050,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  6000,00

€  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)  Attrezzature tecnologiche e dispositivi (vedi elenco dettagliato al 14.2)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Componenti elettronici e meccanici, cartucce stampanti, cancelleria,

materiale di consumo per le macchine utensili

 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)  prevalentemente spese di trasporto per attivita di aggiornamento, divulgativa e gestione

parthnership dei mentors (insegnanti) tra cui Lorenzo Fedrizzi, Giulio Divino, Mattia Gasperotti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Magliette per i ragazzi che seguiranno gli incontri

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1250,00

€ 

€  1250,00

€ 

€ 

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) 7800,00

€  2184,00

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)  Ala, Avio, Brentonico,

Mori, Ronzo-Chienis

 € Totale: 3900,00

€  0,00

€  1000,00

€  116,00

€  600,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Bassa Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Donazioni

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7800,00 € 2184,00 € 1716,00 € 3900,00

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

BALDOria

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Zoller 

Recapito telefonico 3482330502 

Recapito e-mail chiarazoller@gmail.com 

Funzione Socio dell'associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione La Colonnina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico

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)  giovanile, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/09/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  20/07/2017

  Realizzazione Data di inizio  21/07/2017 Data di fine  23/07/2017

  Valutazione Data di inizio  31/07/2017 Data di fine  31/07/2017

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

Brentonico
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 mostrare la volontà dei giovani di impegnarsi per la collettività come protagonisti attivi, mettendosi in gioco e manifestando il proprio spirito di

iniziativa; 

2 coinvolgere tutta la popolazione, di qualsiasi età, creando nuovi ponti relazionali; 

3 mostrare al paese che anche nella nostra realtà c'è la possibilità di creare intrattenimento senza l'obbligo di doversi spostare al di fuori; 

4 valorizzare il territorio, nello specifico il parco di Brentonico; 

5 dare la possibilità ad ognuno di contribuire con le proprie qualità e capacità, cercando di mostrare a coetanei o ragazzi più giovani, come

organizzare e gestire un evento, in modo da coinvolgere sempre più giovani nelle future iniziative. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di organizzare un evento che coinvolga tutta la comunità in ambito sportivo, musicale e culturale nasce dalla mancanza, nel contesto

locale dell'Altopiano di Brentonico, di momenti di aggregazione, sia giovanile, che intergenerazionale. Inoltre vuole rispondere all'assenza di

momenti che possano coinvolgere una grande fetta della comunità.

Infatti lo scopo è quello di valorizzare l'attività di volontariato e il coinvolgimento attivo dei giovani all'interno della comunità in modo da creare

legami sinergici.

L'associazione La Colonnina opera sul territorio da diversi anni per creare iniziative di vario genere, che spaziano dall'intrattenimento alla

riflessione. É un'associazione composta da giovani con età compresa tra il 18 e i 27 anni, che attraverso la collaborazione con altre realtà cerca

di promuovere opportunità concrete di dialogo, espressione e conoscenza.

L'organizzazione del progetto darà la possibilità di creare nuovi legami, esprimere pensieri diversi, conoscersi meglio e fare gruppo.

Il bisogno a cui il nostro progetto vorrebbe rispondere è quello di riunire in un unico weekend delle attività che interessino ed uniscano i giovani,

la popolazione locale e anche i turisti presente in zona nel periodo estivo.

Inoltre l'evento mira a coinvolgere anche i giovani provenienti da tutta la Vallagarina per dare la possibilità di socializzare e condividere le varie

attività proposte durante la manifestazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto BALDOria comprende l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di un torneo sportivo di calcio splash di tre giornate, durante le

quali saranno presenti sia intrattenimento musicale che servizio bar e cucina. 

L'evento è interamente pensato, organizzato e gestito da giovani tra i 18 e 27 anni, ma mira a coinvolgere anche altre fasce d'età e tutta la

cittadinanza. Di fatto il progetto vero e proprio non è tanto l'evento in sè, ma tutto il percorso che i ragazzi faranno, affiancati da altri giovani

"esperti", per concretizzare l'evento; inoltre si tratta di un'organizzazione "corale" che vuole coinvolgere varie realtà e anime della comunità, in

modo da creare collaborazioni e contaminazioni che permettano di arrivare a un evento "sentito" e costruito da molti. 

L'intera fase di preparazione dell'evento sarà un momento di "formazione informale". Infatti in una prima fase i giovani che hanno già esperienza

nel campo della progettazione e organizzazione di attività spiegheranno ed insegneranno ai meno esperti come rapportarsi con i vari compiti da

svolgere, mentre in una seconda fase questi ultimi si metteranno in gioco ed impareranno attraverso l'esperienza diretta.

L'attività di organizzazione partirà dal mese di gennaio 2017, durante le riunioni settimanali che si svolgeranno nella sede dell'Associazione La

Colonnina: i giovani partecipanti attivi si confronteranno per definire ogni singolo aspetto dell'evento imparando a gestire i vari aspetti inerenti

l'organizzazione dell'evento.

Tra le mansioni da svolgere quelle di contattare e mantenere le relazioni con i gruppi musicali, con i fornitori delle attrezzature da noleggiare e di

cibo e bevande, raccogliere le iscrizioni del torneo e occuparsi di compilare e consegnare i moduli per le autorizzazioni necessarie. Questo tipo di

compiti favorisce l'assunzione di responsabilità e il miglioramento delle capacità organizzative e relazionali dei ragazzi.

Altri giovani si occuperanno della promozione dell'evento ideando il volantino e occupandosi della sua distribuzione e gestendo la pagina

Facebook per promuovere l'evento. Tutte queste attività incentivano lo sviluppo di capacità di tipo grafico e informatico. L'attività di promozione

inizierà nel mese di maggio 2017 e consisterà sia nella realizzazione e distribuzione di volantini e manifesti sul territorio comunale e nei Comuni

limitrofi, sia nella pubblicizzazione mediante l'utilizzo di social network e mezzi multimediali. 

Durante le tre giornate della manifestazione poi si vedrà la mobilitazione di altri giovani ancora (anche provenienti da zone limitrofe) che, a titolo

volontario, contribuiranno con le proprie capacità e qualità in maniera attiva, in modo da creare una rete di conoscenze e di aiuto reciproco:

l'obiettivo è anche quello di mostrare loro come si gestisce un evento, nella speranza di coinvolgerli nell'organizzazione di progetti futuri. Ci sarà

una parte di attività legata alla gestione del punto ristoro, in cui alcuni di questi giovani dovranno gestire la cassa, altri cucinare, altri ancora

occuparsi di distribuire ai fruitori cibo e bevande (ne serviranno all'incirca una dozzina durante il giorno e almeno una ventina alla sera). Inoltre

altri giovani si occuperanno del coordinamento delle varie squadre che parteciperanno al torneo e arbitreranno le partite. Svolgendo tali mansioni

si sviluppano capacità di tipo contabile, culinario, relazionale, organizzativo e di problem solving, oltre alla responsabilizzazione dei ragazzi nei

confronti del proprio compito.

L'evento, che si realizzerà in un weekend nel mese di luglio 2017 nel parco Cesare Battisti di Brentonico, si svolgerà nel seguente modo:

- venerdì sera: inizio torneo e dj set;

- sabato in giornata: continuazione torneo con intrattenimento musicale resident dj;

- sabato sera: serata con dj set radiofonico;

- domenica in giornata: continuazione e conclusione torneo con intrattenimento musicale resident dj seguito da gruppi locali e non;

- domenica sera: premiazioni, gruppi locali e non e conclusione evento.

Per creare sinergie con altre associazioni o gruppi informali si approfitterà della visibilità data dall'evento per permettere a queste ultime di farsi

conoscere, riservando loro uno spazio dove esporre i propri materiali ed il loro operato.

Il torneo di calcio splash sarà aperto indicativamente ad un massimo di 27 squadre (circa 18 maschili e 9 femminili) formate da 4 a 8 giocatori di

qualsiasi età. Ogni partecipante pagherà una quota d'iscrizione di € 12,00.

Il compenso di € 200,00 inserito nel piano finanziario sarà percepito dai resident dj per l'animazione musicale durante le giornate (Mattia

Simonetti e Francesco Zandonai, soci dell'Associazione); il compenso di € 300,00 è previsto per il dj set del venerdì sera (il dj è ancora da

definire e sarà esterno all'Ass.); per la serata di sabato sera con dj set radiofonico è stato previsto un compenso di € 1.830,00 che sarà percepito

all'emittente radiofonica; mentre il compenso pari a € 500,00 è previsto per i gruppi musicali della domenica (saranno coinvolti uno o due gruppi,

esterni all'Ass).

Per quanto riguarda i premi si pensava di assegnare ai primi, secondi e terzi classificati di entrambe le categorie dei premi attinenti l'attività

sportiva, ad esempio sacche per scarpe da ginnastica, pantaloncini da calcio ecc.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo del progetto è dimostrare come i giovani abbiano la volontà di impegnarsi per la collettività per creare un evento che dia la possibilità di

divertirsi e creare legami senza la necessità di spostarsi al di fuori del territorio comunale. L'obiettivo è inoltre quello di promuovere e valorizzare

l'attività sportiva insieme alle altre passioni dei giovani, come ad esempio la musica.

Un altro risultato auspicato è quello di far conoscere il nostro territorio ai non residenti che parteciperanno all'evento, visto che uno degli obiettivi

è quello di coinvolgere anche i giovani che non vivono a Brentonico.

RISULTATI ATTESI in termini di partecipazione: 

coinvolgere gran parte dei giovani locali sia nell'aiuto concreto come volontari che nella partecipazione all'evento; raggiungere un buon numero di

partecipanti provenienti anche dagli altri comuni del Piano giovani AMBRA e della Vallagarina in generale.

Si auspica anche di attirare la popolazione di altre fasce d'età.

RISULTATI ATTESI in termini di clima:

formare un clima di amicizia e collaborazione tra le persone che partecipano

RISULTATI ATTESI in termini di competenze:

Riuscire a rafforzare il gruppo già esistente e permettere anche a chi ha contribuito inizialmente con un aiuto pratico di partecipare anche

all'organizzazione di futuri eventi e integrarsi all'interno del gruppo preesistente.

Inoltre si prevede che ogni persona si prenda la responsabilità di aiutare gli altri e dia la sua disponibilità per un tempo prolungato.

14.4 Abstract

L'associazione La Colonnina organizza un torneo di calcio splash con intrattenimento musicale e servizio bar e cucina. Lo scopo è quello di

mobilitare i giovani come protagonisti attivi per creare un evento che coinvolga tutta la comunità e anche i giovani della Vallagarina.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1200



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 51 119

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 riunione di valutazione fra gli organizzatori 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 11985,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  385,00

€  716,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  1830,00

€  500,00

€  300,00

€  200,00

€  2554,00

€  5000,00

€  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)  campo gonfiabile, attrezzatura audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti, bevande analcoliche, piatti, bicchieri, posate, cancelleria, palloni

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  3.30 tariffa oraria  forfait  1830

 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)  pizza per staff dj set radiofonico, cibo e bevande per gruppi locali

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  premi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5012,00

€  3500,00

€  1512,00

€  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) 6973,00

€  1952,44

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

AMBRA

 € Totale: 3486,50

€  0,00

€  0,00

€  534,06

€  1000,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale, aziende territoriali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6973,00 € 1952,44 € 1534,06 € 3486,50

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

B-SIDE l'altra faccia della musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Corrado 

Cognome Bungaro 

Recapito telefonico +39 346 5789377 

Recapito e-mail direzione@operaprima.org 

Funzione Direttore 

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

 X 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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Soc. Coop.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associzioni culturali, bandistiche, di formazione musicale presenti sul territorio

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  03/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  17/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  18/03/2017 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  31/05/2017 Data di fine  31/12/2018

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

Territorio della Vallagarina (Comuni del Piano giovani AMBRA e altri Comuni)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X 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 formare i partecipanti ad una gestione tecnica autonoma della performance musicale (impianto audio, gestione del suono, strumentazione, ecc.) 

2 acquisire competenze relative alle tecniche di registrazione della musica (home-recording e studio di registrazione) 

3 fare rete tra gli attori istituzionali coinvolti e favorire l'aggregazione sul territorio tra movimenti musicali giovanili 

4 formare i partecipanti alla progettazione e realizzazione di produzioni audio e video  

5 migliorare la capacità dei singoli musicisti e dei gruppi musicali di promuovere il proprio progetto musicale 
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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) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Nei comuni del Piano giovani AMBRA ed in tutto il territorio della Vallagarina, in generale, sono moltissimi i giovani coinvolti nell'esperienza

musicale, che vivono con grande passione, confrontandosi con vari generi e linguaggi, dal rock al pop, dalla classica al popolare, dal jazz

all'elettronica.

L'approccio alla musica nasce e si sviluppa con modalità assai diverse, attraverso percorsi di formazione musicale presso le Scuole Musicali, i

Corpi Bandistici, i Gruppi Corali, il Conservatorio oppure attraverso percorsi più informali e/o di auto-apprendimento.

A prescindere dal percorso scelto, in tutti i casi la formazione è basata soprattutto sull'apprendimento musicale, sulle tecniche strumentali o vocali

e sui percorsi di musica di insieme, pilastri fondamentali di riferimento per chiunque voglia imparare a suonare e/o cantare.

Se l'obiettivo principale della pratica musicale è il desiderio di esibirsi in pubblico, i giovani musicisti che si sentono pronti per affrontare il

palcoscenico lo fanno quasi sempre senza particolari competenze, nonostante la dimensione del live sia particolarmente complessa e non priva

di ostacoli. Le cose poi si complicano quando entra in gioco la tecnologia, la necessità cioè di amplificare il suono per una migliore resa della

performance (in molti casi, per taluni strumenti e generi musicali non può esserci performance senza amplificazione).

Stessa cosa dicasi per la fase in cui i musicisti sentono il bisogno di produrre la loro musica, nelle varie possibilità che le tecnologie (nuove e

vecchie) offrono, dall'home recording alla registrazione professionale in uno studio.

La velocità con cui le nuove tecnologie “sfornano” soluzioni facili confonde spesso le idee ai giovani performers, nell'illusione di poter sostituire la

conoscenza delle tecniche di registrazione (scienza assai complessa) con la strumentazione in sé e “fai da te”, nell'erronea convinzione di poter

avere il medesimo risultato.

Entrambe le soluzioni (home / studio recording) sono importanti, l'una non esclude l'altra, con la necessità però di fare chiarezza e capire bene le

funzioni ed risultati che le suddette tecniche permettono di raggiungere in termini di qualità e professionalità del prodotto.

Non bisogna poi dimenticare come l'era del digitale abbia cambiato profondamente il modo di fruire della musica e di promuoverla attraverso il

web, soprattutto nelle nuove generazioni, legando sempre di più la musica al linguaggio dell'immagine (videoclips).

Anche in questo campo c'è molta approssimazione da parte degli interessati, che si muovono nel “mare magnum” dell'etere senza avere le

necessarie competenze.

Se è vero da una parte che la rete offre la possibilità a tutti di avere un palcoscenico virtuale mondiale, è anche vero che per poter promuovere il

proprio progetto musicale è necessario conoscere le tecniche di comunicazione, il modo in cui funzionano i social ed i siti di riferimento, per poter

agire con miglior consapevolezza e cogliere con cognizione di causa le varie opportunità che può offrire oggi il mondo digitale.

Un altro aspetto da approfondire riguarda l'aspetto organizzativo e burocratico dell'evento musicale, ovverosia la conoscenza minima necessaria

delle pratiche siae, le autorizzazioni e la normativa relativa al diritto d'autore.

Tali bisogni sono emersi dal confronto fra i professionisti del settore (didattica della musica, tecnica del suono, registrazione, ecc) e i giovani del

territorio, molti dei quali hanno espresso tali esigenze comunicandole ai docenti dei corsi musicali messi in campo dalle realtà formative del Piano

giovani AMBRA.

Il progetto “B-SIDE L'altra faccia della musica” vuole dare risposta in modo trasversale ai giovani musicisti che intendono migliorare le proprie

competenze nel “fare musica”, accompagnandoli nelle varie fasi ed ambienti di riferimento: dallo studio a casa alla sala prove, dalla dimensione

live alla registrazione, senza trascurare il management musicale, oltre alle tecniche di comunicazione per la promozione e diffusione della propria

musica.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Target di riferimento del progetto:

- musicisti adolescenti e giovani;

- gruppi musicali giovanili;

Potranno aderire al progetto al massimo 50 partecipanti (minimo: 25) dai 15 ai 29 anni che abbiano un livello musicale base e/o

medio-progredito, possibilmente che abbiano già una minima esperienza nella pratica musicale di gruppo (senza escludere chi non ha fatto alcun

percorso).

E' prevista una quota annuale di iscrizione di € 40 per ogni singolo partecipante (costo biennale: € 80)

Il primo anno di percorso prevede tre specifici moduli di formazione teorica e pratica con l'obiettivo sviluppare le competenze tecniche legate alla

"performance live" ed all'apprendimento delle tecniche di registrazione (home recording / studio di registrazione).

I moduli prevedono un monte ore dedicato alla teoria ed un monte ore dedicato alla pratica (learn by doing).
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1° modulo: COME GESTIRE UN EVENTO LIVE [15+15 ore]

Gestione di un piccolo impianto audio, mixer, monitor, microfoni e delle altre attrezzature per l'amplificazione del suono in un ambiente di piccole

dimensioni (locale pubblico, sala prove, altro)

Tematiche affrontate nelle lezioni frontali (12 ore) : le caratteristiche del suono, il mixer, i microfoni, l'impianto audio, il monitoraggio, la scheda

tecnica.

Learn by doing / imparare attraverso l'esperienza diretta (3 ore) : In maniera autonoma i musicisti monteranno un piccolo impianto e proveranno a

gestire le performance live dei partecipanti al corso.

2° modulo: STUDIO RECORDING o HOME STUDIO? [15+15 ore]

Le differenze tra uno Studio di Registrazione PRO e un Home Studio. Le caratteristiche, le diversità e le uguaglianze tra i due ambienti. Posso

fare un disco a casa? Si no, forse… perché? Ciò che importa è che il musicista prenda coscienza delle possibilità e limiti di entrambi gli ambienti,

per valutare potenzialità e limiti che le tecnologie offrono, ed essere istruiti a capire il valore dei prodotti che il musicista intende acquistare

secondo il rapporto qualità/prezzo.

Tematiche affrontate nelle lezioni frontali (11 ore): acustica ambientale, monitor audio, home-studio, preamplificatori, convertitori e microfoni,

ripresa audio, mix e mastering, 

Learn by doing / imparare attraverso l'esperienza diretta (4 ore): progettazione e creazione effettiva di un home studio.

3° modulo: COME LAVORARE IN STUDIO [40 ore]

Questo terzo modulo vuol far capire le regole basi da assumere durante le sedute di registrazione in uno studio professionale.Come ci si deve

preparare e cosa studiare, la preparazione ad hoc del proprio strumento. Le differenze tra la registrazione in presa diretta, sovraincisioni, l’utilizzo

del click, il monitoraggio e molto altro.

Tematiche affrontate nelle lezioni frontali (10 ore): il suono, il bilanciamento tra microfoni ed esecuzione, come strutturare la registrazione di un

brano in parti, la concentrazione in studio rispetto ad un LIVE, le tempistiche (quanto ci si impiega a registrare? editare e mixare?).

Learn by doing / imparare attraverso l'esperienza diretta (30 ore): I musicisti pianificheranno la registrazione in uno Studio Professionale di un

frammento audio di circa 40 secondi, che sarà poi realizzato direttamente in studio.

Gli incontri si svolgeranno nei fine settimana (sabato e domenica) presso le sedi della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati nei Comuni di Avio,

Ala, Brentonico, Mori, Ronzo-Chienis con la possibilità di suddividere i partecipanti in due gruppi (A e B): ogni gruppo avrà da un minimo di 12 ad

un massimo di 25 persone (i gruppi A e B seguiranno separatamente le lezioni previste dallo stesso modulo). A seconda del numero di

partecipanti verranno creati da un minimo di 4 ad un massimo di 8 formazioni musicali allo scopo di simulare fisicamente le varie esperienze

proposte (LIVE, Home Studio, Studio Recording). Le formazioni musicali possono essere già esistenti (gruppi musicali del territorio) oppure

organizzate appositamente per il corso. I membri delle varie formazioni possono intercambiarsi tra loro, in modo da ottimizzare la resa musicale. 

E' prevista un'attività di monitoraggio e valutazione, con la formazione di piccoli focus group durante il primo e secondo anno e momenti di

riflessione con i partecipanti per la valutazione dell'esperienza (uno alla fine del primo anno ed uno prima della conclusione del progetto).

Profilo formatori coinvolti e compensi:

Per lo svolgimento dei moduli 1°,2° e 3° sopra descritti è previsto il coinvolgimento di un professionista con competenze tecniche (audio. fonica,

tecniche di registrazione) ed esperienza pluriennale nella gestione della musica live e nella produzione discografica.

- modulo 1° + modulo 2° + modulo 3° (totale =100 ore) costo a forfeit € 4.270,00

Per il coordinamento del progetto è previsto il coinvolgimento di un docente esperto della Scuola Musicale OperaPrima con competenze ed

esperienze musicali e tecniche adeguate rispetto agli ambiti di riferimento (live & recording)

- Coordinamento e organizzazione n.ore previste 50, tariffa oraria €35 lordo /h = € 1.750,00

Per il tutoraggio musicale è previsto il coinvolgimento di uno e/o due docenti esperti con competenze tecniche e musicali nella gestione della

musica collettiva

- Tutoraggio e supervisione musicale n. ore previste 24, tariffa oraria €35 lordo /h = € 840,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi
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segue 14.2

E' previsto il coinvolgimento di un/a giovane grafico/a per la realizzazione del logo e della campagna promozionale e pubblicitaria del progetto

- Ideazione e progettazione grafica n.ore previste 12, tariffa oraria €35 lordo/h= € 420

E' previsto il coinvolgimento di un testimonial musicista con esperienza professionale a livello nazionale ed internazionale negli ambiti previsti del

progetto.

- Incontro-testimonianza n.ore previste 2, costo a forfeit = € 100

Si fa presente che le chiavette USB sono uno strumento didattico per archiviare materiali sonori oggetto di lavoro durante le fasi di home e studio

recording.

NB! Le ore dei moduli 1+2+3 possono eccedere il monte ore previsto. Anche nel caso in cui le ore fossero in più il preventivo a forfeit rimane

invariato.

SECONDO ANNO 2017/18

Nel secondo anno formativo si sviluppano altre competenze quali la presenza scenica, il linguaggio video (progettazione e realizzazione

video-clip), la gestione burocratica dell'evento (diritti d'autore, pratiche siae ed enpals), le tecniche di comunicazione digitale di promozione della

musica (social, web) e saranno inoltre completate le formazioni relative alla performance live ed alle tecniche di registrazione, con l'obiettivo di

concludere il percorso in senso pratico attraverso un evento live finale, la registrazione di un brano musicale completo ed alcuni video-clips e la

diffusione degli stessi sulla rete con scopo promozionale dell'evento finale.

E' previsto il coinvolgimento di un professionista con competenze tecniche (audio/fonica, tecniche di registrazione) ed esperienza pluriennale

nella gestione della musica live e nella produzione discografica.

- moduli teorici e pratici per gestione evento musica live finale + registrazione 1 brano musicale in studio di registrazione n.ore previste 40 costo a

forfeit € 3.050,00

E' previsto il coinvolgimento di un professionista con competenze tecniche ed esperienza pluriennale nel campo della produzione video (riprese,

produzione, montaggio) 

- moduli teorici (5 ore) e pratici (realizzazione video clip) (25 ore) n. ore previste 30 costo a forfeit € 2196,00

E' previsto il coinvolgimento di un giovane esperto di comunicazione digitale ed uso dei social

- modulo teorico e pratico n.ore previste 12 costo a forfeit € 480

E' previsto il coinvolgimento di un attore e/o regista con competenze ed esperienza in ambito teatrale e cinematografico

- modulo teorico e pratico n. ore previste 12 costo a forfeit € 480

E' previsto il coinvolgimento di un esperto in tema di diritto d'autore e gestione pratiche siae ed enpals

- modulo teorico n. ore previste 4 costo a forfeit € 200 

- Coordinamento e organizzazione n.ore previste 50, tariffa oraria €35 lordo /h = € 1.750,00

Per il tutoraggio musicale è previsto il coinvolgimento di uno e/o due docenti esperti con competenze tecniche ne musicali nella gestione della

musica collettiva

- Tutoraggio e supervisione musicale n. ore previste 16, tariffa oraria €35 lordo /h = € 840,00

Alla fine del secondo anno di attività formativa, in conclusione del progetto, è previsto un evento musicale live aperto al pubblico sul territorio

della Vallagarina, in uno dei comuni del Piano giovani AMBRA. L'evento è organizzato dai partecipanti al corso biennale, che cureranno le fasi di

organizzazione, promozione, comunicazione, direzione artistica e partecipazione musicale, con la supervisione degli organizzatori del progetto.

------------------14.3 Risultati attesi: ------------------------------------------------------

Raggiungere il numero maggiore possibile di giovani, coinvolgendone almeno 25 stabilmente nel percorso biennale, attendendosi come risultati

in termini di competenze alla fine del primo anno il raggiungimento di un livello minimo di autonomia nella gestione tecnica della performance

musicale (utilizzo impianto-audio, strumentazione, ecc.) e nella acquisizione delle tecniche minime di registrazione audio (home & studio

recording). Il risultato atteso alla fine del secondo anno e dell'intero percorso è quello di sviluppare il più possibile il grado di autonomia della

gestione della propria attività musicale, da un punto di vista tecnico, scenico, video e di comunicazione (utilizzo della rete e dei social per

promuovere il proprio progetto musicale), nella prospettiva di rendere il più possibili indipendenti gli autori dei progetti musicali nella creazione e

promozione della propria musica. Ci si attende infine come risultato il miglioramento della qualità della performance musicale, e la messa in rete

tra giovani appartenenti allo stesso territorio e la condivisione in termini pratici della propria passione musicale.
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14.4 Abstract

"B-SIDE L'altra faccia della musica" è un percorso formativo biennale rivolto ai gruppi musicali ed ai giovani musicisti dai 15 ai 29 anni che

operano sul territorio della Vallagarina, che ha come obiettivo l'acquisizione di competenze da un punto di vista tecnico (utilizzo impianto audio /

tecniche di registrazione home & studio recording), performativo (presenza scenica, tutoraggio musicale) e d'immagine (progettazione e

realizzazione video-clip / social).

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 2.000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 focus group 

2 incontri finali di riscontro  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9980,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  2000,00

€  100,00

€  420,00

€  840,00

€  1750,00

€  4270,00

€  300,00

€  300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianto audio completo, microfoni, aste, cavi, stativi, monitors, ecc

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  chiavette USB

 4. Compensi n.ore previsto  65 tariffa oraria  forfait  4270,00 Ivan Benvenuti, tecnico del suono, professionista esterno alla scuola

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  € 35 lordo forfait  1750,00 Bruno Miorandi, docente della scuola

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  € 35 lordo forfait  840,00 uno o due docenti della scuola ancora da definire

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  € 35 lordo forfait  420,00 Filippo Menolli. grafico esterno alla scuola

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  € 50 lordo forfait  100 Stefano Pisetta, professionista musicista esterno alla scuola

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: 2000,00

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

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) 7980,00

€  2234,40

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Brentonico, Mori, Ronzo-Chienis

 € Totale: 3990,00

€ 

€ 

€  255,60

€  1000,00

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Comunità di Valle

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7980,00 € 2234,40 € 1755,60 € 3990,00

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

Caccia al bio-tesoro – come ti scopro la biodiversità dietro casa!

3. Riferimenti del compilatore

Nome LUANA 

Cognome SILVERI 

Recapito telefonico 3471879963 

Recapito e-mail luana.silveri@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

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale HumUs

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  06/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  17/09/2017

  Valutazione Data di inizio  15/07/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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 la conoscenza della biodiversità locale 

2 aumentare la conoscenza delle caratteristiche culturali del comune di brentonico 

3 conoscere le tecniche di costruzione, posizionamento e gioco del Geocaching 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

Il comune di Brentonico si trova nel Parco naturale locale del Baldo ed è artefice e custode delle peculiarità naturali ma anche storiche, sociali e

culturali che hanno portato il territorio al valore e splendore che oggi mostra.

Il geocaching può essere un modo nuovo per un gruppo di ragazzi e adulti, di scoprire il loro territorio e di guidare altri curiosi nello stesso

percorso.

Il geocaching è un gioco diffuso in tutto il mondo e consiste in una caccia al tesoro dove gli indizi sono dati dalle coordinate geografiche del punto

in cui sono nascosti i tesori.

Il geocaching, infatti, a differenza di altri giochi interamente virtuali ha un riscontro concreto nel territorio. Alle coordinate date, con un po' di

pazienza e un occhio attento si può scovare un contenitore (le dimensioni variano a seconda del nascondiglio) all'interno del quale viene

custodito un foglio di carta su cui apporre la propria firma (il logbook). Dopo aver firmato il logbook, il giocatore deve riposizionare il contenitore

esattamente nel posto in cui lo ha trovato per permettere a tutti di vivere la stessa avventura!

Il punto di riferimento per la comunità internazionale dei geocacher è il sito www.geocaching.com. Per noi italiani sono attivi il sito

www.geocaching-italia.com.

Il geocaching è quindi uno strumento che può essere utilizzato anche dalla comunità stessa per scoprire o per guidare altre persone attraverso

un percorso di conoscenza interattivo e avvincente.

L'associazione HumUs ha già lavorato nel comune di Brentonico ed ha già stabilito rapporti di collaborazione con altre realtà associative locali.

Nello specifico ha intrecciato rapporti positivi al fine della realizzazione del progetto con la locale sezione SAT e con il gruppo SpazioGiovani.

Quest'ultimo ha manifestato grande interesse all'iniziativa poiché potrebbe andare incontro alle loro esigenze di rinnovamento dell'offerta delle

attività da proporre durante i campi estivi per i ragazzi. Interesse e disponibilità alla collaborazione è stata manifestata anche dal parco naturale

locale del Monte Baldo, con cui l'associazione ha già attivamente collaborato nel precedente anno sempre all'interno di un progetto per i giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in 5 giornate di workshop che si concluderanno con una caccia al tesoro collettiva. I ragazzi (una quindicina

indicativamente fra i 15 e i 24 anni) saranno impegnati nell'individuazione dei punti che vorranno mostrare ai cacciatori, nella costruzione e

posizionamento delle caches, nella loro georeferenziazione, nel caricare i dati sui due siti ufficiali di riferimento e nel costruire i contenuti

accessori delle caches. Infatti i punti collegati tra loro e scelti saranno 3 interni al paese di Brentonico e avranno lo scopo di mostrare i punti

importanti per la comunità, legati alla storia, cultura o anche alla socialità locali. Altri 3 punti collegati saranno scelti nei dintorni del Comune e in

aree rurali: questi punti saranno utili a scoprire che la biodiversità dei luoghi non è solo formata dal numero di specie vegetali, ma anche dalle

storie diverse che nel tempo si sono susseguite e dalle persone che vivono e lavorano in un luogo. Insieme tutti questi fattori portano una

comunità a diventare quel che è oggi. 

I partecipanti saranno quindi impegnati nelle seguenti attività che si svolgeranno in spazi messi a disposizione dal Comune e all'aperto:

- Workshop 1 (6 ore): rudimenti del geocaching e scoperta dei punti cache già presenti nel comune. Il workshop sarà tenuto da un esperto di

Orienteering e Geocaching (1 esperto di orienteering e geocaching 40€ *6h= 240€): la giornata sarà realizzata in collaborazione con

l'associazione sportiva TRent'O. 

- Workshop 2 (6 ore): scelta dei punti per 6 caches, scelta dei contenuti e del codice di registrazione e disegno della mappa. Per poter scegliere

bene i punti, i partecipanti saranno stimolati a riflettere sulla storia del paese e sulla diversità ambientale che li circonda. In questo modo si

cercherà di trovare dei punti particolarmente significativi per i ragazzi e rappresentativi dei temi scelti. Interverranno l'Arch. Margherita Valcanover

e un esperto di geocaching (1 formatore + 1 esperto di geocaching 40€*12h*2=480€) 

- Workshop 3 (6 ore): scelta, collezione e costruzione dei contenuti da inserire nelle caches. I contenuti potranno essere dei testi scritti dai

ragazzi per spiegare il punto scelto oppure un oggetto che rappresenti il luogo. Interverranno l'Arch. Margherita Valcanover e un esperto di

geocaching (1 formatore + 1 esperto di geocaching 40€*12h*2=480€).

- Workshop 4 (6 ore): costruzione delle cache e loro riempimento coi contenuti collezionati. Questa attività verrà svolta col solo supporto di due

tutor interni all'Ass.ne HumUs

- Workshop 5 (6 ore): posizionamento e georeferenziazione, caricamento dei dati sui dei siti di riferimento. Interverrà l'esperto di geocaching

interno all'associazione HumUs (1 geografo Carla Bortolotti 40€*6h=240€) 

- Gara di geocaching: alla fine del percorso i ragazzi potranno sfidare amici, famigliari e conoscenti a testare la loro caccia al tesoro in un evento

collettivo.

Riguardo al piano finanziario, si specifica che:

- Il progetto prevede la possibilità della presenza di minorenni, in caso ce ne fossero si provvederà a stipulare una polizza assicurativa giornaliera

per far fronte a incidenti o eventuali intoppi, per questa assicurazione è stata prevista una cifra in budget.

- I percorsi e le caches verranno sparse in luoghi raggiungibili a piedi; il rimborso chilometrico è invece per i formatori (esterni all'associazione). 

- Le caches saranno autocostruite e le carte/contenuti saranno stampati per cui si è prevista una spesa di 350 euro. 

- E' stata prevista una quota di vitto (400,00 euro) che servirà a coprire i pasti conviviali per i partecipanti: durante i 5 workshop sarà offerto ai

ragazzi il pranzo al sacco in modo da poter trascorrere assieme tutta la giornata.

- Ai partecipanti verrà chiesta una quota di adesione di 10 euro.

- La valorizzazione dell'attività di volontariato pari a 275 euro si riferisce a 3 soci dell'associazione che si occuperanno di: realizzare la locandina

(lavoro grafico), contattare possibili finanziatori, gestire la logistica del progetto e gestire la piattaforma geocaching.

- I rimborsi chilometrici si prevedono per i formatori esterni all'associazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di:

- Aumentare le conoscenze tecniche dei giovani degli strumenti della mappatura e della georeferenziazione

- Stimolare i ragazzi a conoscere i concetti della biodiversità naturale e antropologica aumentando il loro interesse sia verso l’ambiente che verso

la comunità in cui vivono

- Favorire una attività sportiva veramente ecosostenibile

- Creare una occasione di socializzazione non solo tra coetanei ma anche intergenerazionale nel processo di individuazione e creazione dei

contenuti delle caches sulla diversità culturale e anche grazie alla fabbricazione delle caches e soprattutto nell’evento finale di caccia al tesoro,

che potrà servire anche a creare una nuova occasione di condivisone famigliare e dell’intera comunità.

14.4 Abstract

Geocaching BaldoBrentonico – come ti scopro la biodiversità dietro casa, vuole proporre la conoscenza e scoperta del territorio grazie ad una

attività ludica antica come la caccia al tesoro ma rivista in chiave moderna grazie all'uso della piattaforma del geocaching. Il progetto permetterà

ai partecipanti di costruire interamente una serie di caches che serviranno a far scoprire anche ad altri la ricchezza culturale e naturale dell'area

di Brentonico e del Parco locale del Monte Baldo.

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 modulo di autovalutazione a fine percorso e dopo l'evento collettivo 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3685,00

€  275,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  120,00

€  400,00

€  10,00

€  400,00

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  590,00

€  240,00

€  480,00

€  720,00

€  350,00

€ 

€ 

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)  Carta per stampa delle mappe e cancelleria e materiali per la costruzione e il

riempimento delle caches.

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  40 esperto di orienteering e geocaching, esterno all'Ass. responsabile forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  40 Margherita Valcanover, esterna all'Ass. responsabile forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  40 Carla Bortolotti, interna all'Ass. responsabile forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  forfait  590 tutor interno all'Ass. responsabile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso KM

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: 120,00

€ 

€  120,00

€  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) 3565,00

€  998,20

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)  5 Comuni

 € Totale: 1782,50

€ 

€  300,00

€ 

€  134,30

€  350,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   coop-sait - volksbank - cantina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Comune di Brentonico (quota extra Piano)

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3565,00 € 998,20 € 784,30 € 1782,50

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

La fabbrica in bianco e nero

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Bruschetti 

Recapito telefonico 380 7329478 

Recapito e-mail annabruschetti@yahoo.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

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Mori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Mori

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)  Fondazione Museo Storico del Trentino; Biblioteca comunale di Mori

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  01/09/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  30/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/12/2016 Data di fine  02/05/2017

  Valutazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  30/05/2017

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

Istituto Comprensivo di Mori, scuola secondaria di primo grado
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'acquisizione di competenze inerenti il linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo del corpo e della voce, esplorando la conoscenza di sé e

delle proprie possibilità espressive in un contesto di lavoro di gruppo.  

2 Promuovere nei destinatari il senso di appartenenza al territorio e la consapevolezza di essere cittadini di una comunità locale.  

3 Sviluppare nei destinatari un pensiero critico, favorendo l'acquisizione di un pensiero policentrico, che tenga conto dei diversi punti di vista, e la

maturazione di convinzioni personali rispetto a un problema attinente alla vita comunitaria 

4 Promuovere nei destinatari l'acquisizione di valori quali la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale.  

5 Favorire la collaborazione e il dialogo tra istituzioni ed enti del territorio per costruire un percorso di educazione alla cittadinanza  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

Il progetto va contestualizzato collocandolo in una dimensione cronologica verticale e orizzontale. Nel primo caso è importante sottolineare che

l'Istituto Comprensivo di Mori crede fermamente nel teatro creativo e sociale come strumento di sviluppo di cittadinanza critica e responsabile; è

ormai un decennio che la scuola, nei limiti delle sue possibilità, cerca di organizzare laboratori teatrali, aperti a tutti gli alunni, e percorsi teatrali,

legati alle classi. Nel 2013 il Comune di Mori con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Mori, ha organizzato il progetto "Messa in scena"

finanziato dal Piano Giovani di Zona. 

Per quanto riguarda il contesto orizzontale invece è importante notare che l'iniziativa si colloca in un più ampio progetto-cornice di storia locale

promosso dalla Fondazione Museo Storico di Trento, finalizzato alla realizzazione di un'unità di lavoro integrata di educazione alla cittadinanza

attraverso l'approfondimento di una problematica storica del territorio che richieda una ricostruzione della memoria collettiva. Il progetto cornice

prevede numerose collaborazioni tra le quali l'Azienda Sanitaria Locale, L'APPA, la Biblioteca comunale di Mori, la Biblioteca comunale di

Rovereto, l'Ordine degli Architetti.

Ma veniamo al perché della scelta dell'argomento: grande complesso industriale abbandonato, la Montecatini è per i ragazzi di Mori un luogo

inesplorato e proprio per questo attraente, di cui non comprendono l'effettiva portata sul piano della storia economica, sociale e ambientale. 

E' nata quindi l'idea di proporre un laboratorio teatrale su questo luogo della memoria con lo scopo di rivivere ciò che è stato e acquisire il senso

di ciò che oggi rappresenta da un parte sul piano dei diritti negati, sia dei lavoratori che dell'ambiente, dall'altra sul piano della costruzione di

comunità.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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L'iniziativa è stata pubblicizzata nel 2016 attraverso:

- la realizzazione da parte di alcuni alunni di una locandina affissa nei punti strategici della scuola e pubblicata sulla homepage del sito

dell’Istituto Comprensivo;

- gli sms inviati ai genitori;

- la presentazione dell’iniziativa in tutte le classi da parte della docente responsabile del progetto;

- passaparola.

Dopo la pubblicizzazione dell'iniziativa e la raccolta delle adesioni da parte della segreteria, si sono iscritti al Laboratorio 14 alunni della scuola

secondaria di primo grado di Mori. 

L'esordio dell'iniziativa è stato spostato da ottobre a dicembre per non sovrapposi ad altre attività extrascolastiche, che avrebbero ulteriormente

ridotto il numero degli iscritti, e per consentire alla classe 2^B, che ha effettuato la ricerca storica sulla Montecatini nell'ambito del

progetto-cornice di storia locale promosso dal Museo Storico del Trentino, di scrivere un canovaccio del copione da mettere in scena. 

Anche il termine dell'iniziativa è stato spostato a maggio, per permettere l'effettuazione dell'intero percorso di 40 ore complessive, articolate in un

incontro settimanale da 2 ore tutti i venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Il Laboratorio è quindi partito venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 16.30 presso la scuola secondaria di primo grado. Durante questo primo incontro

del Laboratorio (della durata di 2 ore):

- sono stati effettuati alcuni esercizi di team buiding per favorire la formazione e la coesione del gruppo e per creare un clima di fiducia che

consenta la libera espressione di corpo e anima;

- è stato fatto un brainstorming sulla Montecatini come luogo della memoria;

- è stato proiettato il video La Montecatini di Mori

(http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-334b2388-ca9f-4fff-9289-aec95d36d257.html).

Per quanto riguarda i destinatari del laboratorio si precisa che rientrano nel bacino d'utenza della scuola secondaria di Mori sia alunni che

provengono dal Comune di Mori, che alunni provenienti dal Comune di Ronzo-Chienis. Si precisa inoltre che l'iniziativa è stata offerta a tutti gli

alunni della scuola secondaria e che, visto il numero dei partecipanti inferiore a 20, non è stato necessario procedere alla selezione in base

all'ordine di iscrizione. 

Ai partecipanti è stata chiesta una quota di partecipazione di 7,00 euro. (La quota di partecipazione di 5,00 euro prevista era stata calcolata sulla

base della partecipazione di 20 alunni: essendo gli alunni iscritti 14, la segreteria ha aumentato la quota da 5 a 7 euro per garantire al progetto

l’entrata di 100 euro complessivi).

Per questa seconda annualità si prevede la costruzione dello spettacolo, partendo dalla bozza di copione della classe 2B attraverso:

- la partecipazione ad alcuni incontri del Laboratorio di alcuni testimoni privilegiati (sig. Paolo Benedetti e Rodolfo Bertoldi ,sindacalisti CGL

Montecatini; sig. Elviro Passerini, capo sala forni Montecatini; sig.ra Sponza: segretaria Montecatini; sig. Gianpaolo Armani, esperto "macchie

blu" di Chizzola);

- la ripresa degli incontri attraverso le improvvisazioni dei ragazzi per la stesura definitiva del testo;

- l’intervento nel Laboratorio di alcuni alunni della classe 2^B per presentare la ricerca storica e rispondere alle domande dei partecipanti al

Laboratorio;

- la revisione del copione da parte degli esperti del Museo Storico di Trento, che seguono la ricerca storica e da parte del bibliotecario di Mori,

quale esperto locale.

Il copione non è ancora stato chiuso definitivamente: allo stato attuale si riportano come segmenti della narrazione i titoli delle scene del copione

provvisorio:

Black out

Costruzione politica della Montecatini

Lavoro e orgoglio

Primi problemi: inquinamento

Assemblea operai

Assemblea contadini

Arrivano gli operai

Storie d’amore

Lotte/conflitti

Prime vittorie sindacato

Prime sconfitte

Morte della fabbrica.
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In maggio 2017, alla fine del percorso teatrale si prevede appunto una restituzione del lavoro a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo

grado, ai genitori, alla comunità di Mori e alle comunità limitrofe, attraverso un evento finale: un open day alla Montecatini, in cui sia possibile

accedere ad un'area circoscritta e sicura dell'impianto industriale, che diventerà il set della rappresentazione teatrale, ripetuta in più momenti

successivi per i vari destinatari. La pubblicizzazione dell'evento finale verrà effettuata con diversa modalità in relazione ai diversi destinatari:

- alunni e genitori (sms, con riferimento alla notizia pubblicata sul sito, passaparola),

- alunni istituti comuni limitrofi (attraverso i referenti degli Istituti Comprensivi di Ala, Avio e Brentonico),

- comunità di Mori, Ronzo, Brentonico, Ala, Avio (depliants, cartelloni, passaparola, pagina facebook del Piano Giovani di Zona).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molteplici in relazione ai diversi destinatari.

ALUNNI CHE PARTECIPANO AL PERCORSO LABORATORIALE

- avvicinarsi al teatro, inteso come importante forma di comunicazione

- conoscere il linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo del corpo e della voce

- maturare una propria identità legata al territorio di appartenenza, attraverso la conoscenza di un luogo della memoria

- acquisire un senso di responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente

- potenziare il pensiero critico

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- maturare una propria identità legata al territorio di appartenenza, attraverso la conoscenza di un luogo della memoria

- acquisire un senso di responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente

COMUNITA'

- costruire una memoria condivisa

- acquisire consapevolezza del ruolo di comunità educante

14.4 Abstract

Il progetto prevede l'attivazione di un laboratorio di teatro creativo e sociale su di un tema legato alla memoria del lavoro, la Montecatini.

Dall'incontro con i testimoni del tempo partirà un percorso, che si prevede di articolare in un incontro settimanale della durata di due ore, per

quaranta ore complessive, tra ottobre e febbraio, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mori, e si concluderà in un

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

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 14
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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 600

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 Autovalutazione, per mezzo di un breve elaborato, a cura dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3680,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2280,00

€ 

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianto audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  38 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  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) 3680,00

€  1840,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 1840,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3680,00 € 1840,00 € 0,00 € 1840,00

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_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

Infogiovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail info@pianogiovaniambra.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 del Piano giovani A.M.B.R.A.
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ala

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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)  giovanili, culturali, promozione sociale, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  banche

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  01/09/2016 Data di fine  19/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/02/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  13/02/2017 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2018

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

Nei territori dei cinque comuni che aderiscono al PGZ A.M.B.R.A.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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.)

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio.

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 i progetti del POG 2017 e i Piani Giovani/politiche giovanili provinciali più in generale, cercando di incentivare la partecipazione. 

2 Dare visibilità a progetti-proposte che enti pubblici/associazioni/enti vari, rivolgono ai giovani in ambito formativo, lavorativo, di cittadinanza attiva

e del tempo libero. 

3 Implementare e aggiornare i canali di comunicazione del Piano Giovani, come ad esempio sito internet, pagina FB, newsletter, ecc., dando

seguito al lavoro impostato nel 2016 grazie al workshop "Comunicare il Piano" e proponendo un approfondimento anche sull'uso del linguaggio

audiovisivo. 

4 Implementare e mantenere le relazioni sia con le realtà più istituzionali sia con le associazioni/i giovani del territorio, anche attraverso una

presenza maggiore del referente Infogiovani nei singoli comuni del Piano. 

5 Riflettere sul ruolo del Tavolo all'interno delle comunità, sull'importanza che questo diventi uno strumento di riflessione e comprensione della

realtà, di ascolto e dialogo con i giovani e le realtà dei territori. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  diffusione informazioni per i giovani; fornire indicazioni a richieste di giovani e adulti.
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il contesto in cui il Piano giovani A.M.B.R.A. si trova a operare è molto vasto e variegato: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli

11 e i 29 anni (all'incirca 5.330) sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di

valle, sia in zone montane, con caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Basti pensare che per raggiungere Ronzo-Chienis da Avio ci

vogliono almeno 45 minuti di auto. Il territorio è anche mal collegato dai mezzi pubblici di trasporto: non esiste ad esempio un collegamento

diretto Ala-Mori, men che meno fra i paesi più decentrati. Ogni Comune è poi a sua volta articolato in varie frazioni: solo il Comune di Ala è

composto da 5 frazioni più il paese di Ala. I ragazzi quindi difficilmente si spostano da un paese all'altro ed è quindi problematico organizzare e

proporre progetti sovra-comunali che siano realmente sentiti dai giovani di tutti i territori. La maggior parte dei ragazzi/giovani passano le loro

giornate a Rovereto o a Trento dove frequentano le scuole superiori o l'Università oppure dove lavorano.

Preso atto di questa complessità e delle risorse umane che il Piano ha a disposizione, il Tavolo ha deciso, per il momento, di non puntare a

costruire reti di collaborazione sovra-comunali per realizzare progetti comuni, ma di ripartire dai singoli territori, cercando di rinforzare in primis le

relazioni e il dialogo all'interno delle singole realtà comunali che compongono A.M.B.R.A. Per fare ciò, le assessore alle politiche giovanili, hanno

previsto per il biennio 2017-18 un "Infogiovani" più itinerante. 

In questi anni, l'Infogiovani è stato sì un servizio “itinerante”, ma solo “su chiamata” e anche se le “azioni on-line/telefoniche” sono sempre state

rivolte a tutto il territorio, di fatto la responsabile dell'infogiovani ha fisicamente trascorso più tempo presso la sede di Ala. Se da una parte questo

è stato giustificato dal fatto che Ala è ente capofila e quindi sede istituzionale e operativa del Piano, dall'altra la presenza della responsabile del

servizio sarebbe stata utile anche negli altri comuni, sia per potersi meglio confrontare con gli enti locali, definendo e organizzando assieme il

lavoro da fare sul territorio, sia per essere fisicamente più vicina ai ragazzi e alle realtà di ogni singola comunità, aumentando così la possibilità di

instaurare relazioni significative e generative con i vari soggetti. Si vuole quindi prevedere stabilmente una presenza tangibile dell'Infogiovani

anche negli altri 4 Comuni che compongono il Piano (Avio, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis); in tal modo ogni Comune può anche offrire

concretamente un punto informativo rivolto non solo ai ragazzi ma anche a genitori e adulti che hanno a che fare con la fascia d'età 11-30 anni.

Il Tavolo ha inoltre individuato altri due bisogni, su cui proseguire il lavoro impostato nel 2016:

- implementare e migliorare gli strumenti comunicativi del Piano Giovani: dopo aver trovato un nuovo nome al Piano (da "Quattro Vicariati" a

A.M.B.R.A.) una nuova immagine grafica (logo) e costruito il sito, si vorrebbe approfondire il linguaggio audiovisivo e creare anche dei gadget;

- proseguire nel confronto sul ruolo del Tavolo all'interno dei territori A.M.B.R.A. e sulle azioni da mettere in campo per fare in modo che il Tavolo

diventi veramente uno strumento di riflessione e comprensione della realtà, di ascolto e dialogo con i territori, un luogo in cui cercare assieme

delle risposte e supportare i processi che nascono e si sviluppano nelle varie comunità.

L'Infogiovani infine risponde:

- al bisogno di reperire informazioni "sicure" su progetti o possibilità per i giovani: in rete infatti i ragazzi possono trovare una enorme quantità di

proposte o informazioni, ma spesso non sono in grado di selezionarle e di capire quali siano affidabili e quali meno;

- al bisogno di fornire una prima risposta a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche in maniera individuale, nei vari ambiti

esistenziali: lavoro, socialità, scuola;

- alla necessità di facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani;

- alla necessità di coadiuvare gli enti locali nell'attivare progetti per i ragazzi, momenti di incontro con loro, anche al di fuori del Piano Giovani

(scup, Keep in Touch, Social Day, collaborazioni con l'Agenzia del Lavoro e la Comunità di Valle, incontri con i 18enni, ecc);

- al bisogno di fare concretamente da trait d’union tra i diversi soggetti coinvolti nel Piano Giovani: mondo giovanile, istituzioni, associazioni e

Tavolo stesso; di costruire una rete di rapporti duraturi e qualitativamente significativi;

- alla necessità di stimolare la progettualità nei territori e di allargare così il coinvolgimento giovanile nell'ideazione, organizzazione e attuazione

delle diverse azioni del Piano giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività previste:

- realizzare e diffondere materiale (anche gadget) per promuovere sia i progetti del POG sia lo "strumento" Piano giovani;

- aumentare la rete di relazioni attorno al Piano Giovani, presentare le possibilità che questo offre a nuovi soggetti e supportare quest'ultimi nello

sviluppare idee progettuali che potranno far parte del POG 2018 e 2019;

- cercare di stimolare la collaborazione fra le diverse realtà del territorio, fra giovani ed enti locali, fra i vari Istituti comprensivi, fra

Associazioni/giovani e realtà del "privato sociale", fra Comuni e Comunità di Valle, fra Comuni e Centro per l'Impiego di Rovereto;

- raccogliere e diffondere informazioni (in particolare attraverso i canali informatici) su proposte, eventi, corsi, bandi, esperienze all’estero, ecc.

che enti/associazioni del territorio rivolgono ai giovani;

- dare visibilità a iniziative organizzate da giovani, in particolare del territorio, anche se non finanziate direttamente dal Piano Giovani;

- aggiornare il sito www.pianogiovaniambra.it;

- promuovere la pubblicazione di articoli su quotidiani locali e notiziari comunali/locali sui progetti del Piano;

- accogliere i ragazzi e gli adulti che si rivolgono all'Infogiovani, fornendo loro delle prime risposte/indicazioni (non solo riferite ai progetti del

POG) cercando di capire quali sono i loro bisogni. Tale servizio si svolgerà in tutti e 5 i Comuni del Piano, in particolare la responsabile

dell'Infogiovani lavorerà ad Avio, Brentonico e Ronzo-Chienis 2 pomeriggi al mese, mentre a Mori 1 pomeriggio a settimana: il resto del tempo lo

trascorrerà tendenzialmente ad Ala, salvo appuntamenti fissati in altri luoghi;

- negli incontri con le associazioni giovanili/gruppi informali/singoli ragazzi cercare di aiutarli nell'individuare i loro bisogni e i contesti più adatti in

cui sviluppare eventuali idee e proposte;

- aumentare i nominativi inseriti nelle mailing-list e i "fan" della pagina FB;

- attivare un gruppo di lavoro, composto da giovani e anche dai referenti dei progetti, per indagare l'uso del linguaggio audiovisivo nella

promozione/restituzione dei progetti: l'intento sarà anche quello di creare uno "spot" per presentare/spiegare il Piano Giovani oltre che i singoli

progetti. A tal fine si prevede di organizzare un workshop di 5 incontri di due ore ciascuno.

- proseguire, con la supervisione del formatore Stefano Sarzi, nella riflessione sul ruolo del Tavolo all'interno dei territori A.M.B.R.A. e sulle azioni

da mettere in campo per fare in modo che il Tavolo diventi veramente uno strumento di riflessione e comprensione della realtà, di ascolto e

dialogo con i territori, un luogo in cui cercare assieme delle risposte e supportare i processi che nascono e si sviluppano nelle varie comunità. Si

prevedono tre incontri nel 2017 e tre nel 2018, tendenzialmente in orario serale.

Per queste ultime due attività si prevedono anche dei momenti conviviali (mini buffet).

Il soggetto responsabile affida la gestione del progetto a Progetto 92 scs, ad eccezione del percorso di supervisione/formazione del Tavolo e del

workshop sul linguaggio audiovisivo.

Specifiche del Piano Finanziario:

Il primo compenso specificato al punto 18.1 si riferisce all'importo che Progetto 92 scs corrisponderà alla persona individuata per seguire le

attività dell'Infogiovani (sempre a questa persona sono destinati i rimborsi chilometrici e l'assicurazione). 

Il secondo compenso sarà invece percepito dal formatore Stefano Sarzi, per il suo lavoro di supervisione al Tavolo.

Il terzo si riferisce al coordinamento generale dell'intero progetto (incontri di programmazione/supervisione) mentre il quarto al formatore che

seguirà il workshop sul linguaggio audiovisivo e supervisionerà la realizzazione dei mini-video/spot promozionali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si augura di aumentare l'interesse e la partecipazione dei giovani e più in generale della comunità, rispetto alle tematiche legate al mondo

giovanile e di mettere in connessione fra loro diverse realtà; si spera inoltre di migliorare la diffusione di informazioni relative a proposte rivolte ai

giovani e di facilitarne l'accesso, così come di dare visibilità a iniziative organizzate e gestite da giovani.

Si auspica di aumentare i contatti e le relazioni dell'Infogiovani (allargamento della rete) in particolare di incrementare del 20% (rispetto all'anno

precedente) il numero degli iscritti alla mailing-list e dei like in FB.

Ci si attende di leggere sui quotidiani/riviste locali almeno una decina di articoli all'anno riguardanti le attività del Piano Giovani e di riuscire ad

accrescere anche il numero di incontri sul territorio fra Piano Giovani e associazioni/gruppi informali.

Ci si augura di sviluppare nuovi strumenti comunicativo-promozionali e di migliorare gli esistenti.

Si spera che il Tavolo riesca a riflettere e operare nelle varie comunità, con maggiori consapevolezze e strumenti che migliorino il dialogo (al

proprio interno e all'esterno) e il supporto da offrire alle varie realtà del territorio e al loro operato.

14.4 Abstract

Il progetto intende, da un lato, dare visibilità al Piano, alle sue proposte e alle possibilità progettuali che offre al mondo giovanile e alla comunità

più in generale, dall'altro ampliare la rete di relazioni e la partecipazione al Piano Giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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 5000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 confronto fra referente dell'Infogiovani e Tavolo sulle attività svolte e i risultati raggiunti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 37109,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  510,00

€  3300,00

€  219,00

€  732,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  1000,00

€  2688,00

€  650,00

€  23460,00

€  150,00

€ 

€  1900,00

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 e bevande

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  23460 referente Infogiovani, esterno al sogg. responsabile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  650 Sarzi, supervisione Tavolo; esterno al sogg responsabile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2688 coordinamento del progetto; esterni al sogg. responsabile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000 formatore ws audiovisi; esterno al sogg. responsabile

 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)  chilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  utenze, pulizie e verifica estintore dell'Infogiovani

 12. Altro 2 (specificare)  spese telefoniche, internet key e dominio per il sito

 13. Altro 3 (specificare)  buoni pasto per referente Infogiovani

 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) 37109,00

€  17054,50

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)  5 Comuni

 € Totale: 18554,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 37109,00 € 17054,50 € 1500,00 € 18554,50

percentuale sul disavanzo 45.9579 % 4.0421 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2017AMBRA

2. Titolo del progetto

XX GENERATION - #ilsabatoserachefai?

3. Riferimenti del compilatore

Nome ANNA 

Cognome SACCANI 

Recapito telefonico 0464916257 

Recapito e-mail saccanianna@comune.mori.tn.it 

Funzione Operatrice 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI MORI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI MORI

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)  Ass. giovanile; Ass. culturale; Ass.ni sociali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2017 Data di fine  27/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  28/05/2017

  Valutazione Data di inizio  29/05/2017 Data di fine  23/06/2017

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

MORI
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 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

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 Coinvolgimento dei soggetti sociali a diretto contatto dei giovani (14 - 19 anni) per l'avvio di un dialogo che promuova comportamenti giovanili di

cittadinanza attiva 

2 Raccolta delle idee e delle proposte dei giovani relativamente al tempo libero ed alle relazioni tra coetanei 

3 Coinvolgimento attivo dei giovani dai 14 ai 19 anni sul tema dei bisogni legati alla fruizione delle opportunità offerte dal territorio 

4  

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

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 110 119

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

Come già riportato nella "Genesi del POG" il contesto in cui il PGZ A.M.B.R.A. si trova a operare è molto vasto e variegato: quasi 28.000 abitanti,

di cui più del 19% compresi fra gli 11 e i 29 anni (all'incirca 5.330) sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e

frazioni che si collocano sia in zone di valle sia in zone montane, con caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Il territorio è anche mal

collegato dai mezzi pubblici: non esiste, ad es. un collegamento diretto Ala-Mori, men che meno fra i paesi più decentrati. Ogni Comune è poi a

sua volta articolato in varie frazioni: solo il comune di Mori, con poco meno di 10.000 abitanti, conta 13 frazioni

(http://www.comune.mori.tn.it/La-citta/Storia-e-punti-di-interesse/Frazioni) e all'incirca 600 residenti di età tra i 14 e i 19 anni. 

Mentre i ragazzi più giovani, che frequentano le scuole medie nei paesi principali del Piano, trascorrono per lo più il loro tempo libero sui territori

dei loro comuni, i ragazzi che frequentano le scuole superiori, tutte a Rovereto o a Trento, si avviano, a partire dalla prima superiore, a

un'esplorazione e una frequentazione di un territorio di più ampio raggio. 

I ragazzi difficilmente si spostano da un paese all'altro del Piano ed è quindi problematico organizzare e proporre progetti sovra-comunali che

siano realmente sentiti dai giovani di tutti i territori.

Preso atto di questi aspetti e delle risorse umane che il Piano ha a disposizione, il Tavolo ha deciso, per il momento, di ripartire dai singoli

territori, cercando di rinforzare in primis le relazioni e il dialogo all'interno delle singole realtà comunali che compongono A.M.B.R.A. Grazie alla

condivisione e al confronto all'interno del Tavolo, le esperienze significative realizzate nei vari territori, così come tutti i risultati raggiunti,

diventano poi bene comune di tutto il Piano, in un gioco di contaminazioni e stimoli reciproci. 

Nello specifico, l'Amministrazione comunale di Mori, con l'Assessorato alle Politiche Giovanili, volendo interrogarsi sulla complessità della realtà

giovanile moriana, sui bisogni/desideri, espressi ed inespressi, nelle diverse fasce di età, ha costituito un Tavolo comunale per le Politiche

Giovanili, al quale sono state invitate le associazioni e le istituzioni (la scuola) che, con diverse modalità, sono a contatto con ragazzi e giovani.

Alcune di queste realtà fanno anche parte del Tavolo del Piano.

L'avvio del confronto ha condotto ad un primo scambio di visioni sulla composita realtà giovanile della borgata e alla volontà di proseguire il

percorso di conoscenza utilizzando lo strumento operativo di un'iniziativa concreta con la quale coinvolgere, in tempi non troppo dilatati, i giovani

stessi. 

Si è deciso di partire da un momento che appare rilevante nella vita dei ragazzi: il sabato sera. Cosa si può fare, a Mori, il sabato sera? E' facile

ritrovarsi con gli amici (quando le relazioni ci sono)? Lo è solo d'estate, quando la temperatura lo permette? Le opportunità di 'fare qualcosa' ci

sono? O prevale la sensazione che manchi un luogo dove poter stare, senza la necessità di avere i soldi per una consumazione? O si opta per

un contatto non ravvicinato, dal divano, dal letto della camera, a mezzo smartphone, o Facebook o qualche altro social network?

Naturalmente al cambiare dell'età cambiano anche condizione ed esigenze (lo spartiacque, per molti, è la maggiore età e la possibilità di

prendere la patente e muoversi in automobile).

L'idea di promuovere un'iniziativa che abbia come focus questo particolare momento della vita quotidiana nasce dal confronto nato all'interno del

Tavolo tra tutte le realtà presenti, ricevendo particolare sollecitazione da un'associazione di giovani moriani di recente costituzione, l'Associazione

Buonumori, nata proprio anche dall'esigenza di promuovere iniziative (e processi) che costituiscano motivo, per i giovani coetanei ma anche per i

ragazzi più piccoli, per rimanere a Mori, per non abbandonare completamente, insieme con la giovane età, anche il proprio territorio.

Il progetto sottintende la volontà di tradurre una tensione positiva, una voglia di ri-conoscere i giovani e giovanissimi cittadini, considerandoli sia

soggetti portatori di istanze loro proprie, di cui possono essere più o meno consapevoli, sia soggetti portatori di una preziosa linfa vitale che può e

deve alimentare il tessuto sociale. 

Far emergere, accogliere e dare voce a queste istanze, magari inespresse, così come condividere un percorso e gli esiti di una condivisione tutta

da costruire, rappresentano una sfida educativa e relazionale che con il presente progetto, si intende iniziare ad affrontare.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto si concretizza nella costruzione di un evento che avrà come tema “il sabato sera” e che si realizzerà in un sabato del mese di maggio

2017, a Mori. 

I protagonisti saranno i ragazzi dalla terza media al quinto anno delle superiori coinvolti dagli enti e dalle associazioni che partecipano al Tavolo

moriano delle Politiche Giovanili, ovvero :

Associazione Provinciale per i Minori - centro diurno “Casa Dal Rì” di Mori

Associazione NoiOratorio Mori

Gruppo Scout Agesci

Associazione culturale Rock & Altro

Associazione Buonumori

Istituto Comprensivo di Mori

Comune di Mori – Progetto Giovani

Il progetto si svilupperà in quattro fasi.

1. Una prima fase sarà centrata sulla comunicazione e promozione del percorso proposto, con l'utilizzazione dei canali digitali e non,

privilegiando modalità suggerite dai giovani stessi. Questa fase sarà presa in carico da una delle associazioni afferenti al Tavolo comunale e da

un esperto in grafica (ancora da individuare), i quali coinvolgeranno dei ragazzi interessati alla comunicazione con l'obiettivo di "costruire"

assieme la pubblicizzazione dei percorsi artistici. 

Questa fase sarà avviata indicativamente a marzo 2017. 

Tutti i ragazzi che faranno domanda di adesione a uno dei percorsi proposti, saranno accolti: per tanto il numero massimo di 60 partecipanti

complessivi è indicativo.

2. La seconda fase, che si svolgerà in aprile-maggio, è costituita dai tre 'percorsi' laboratoriali: attraverso modalità creative differenti si chiederà ai

ragazzi partecipanti di "raccontare" il loro sabato sera, oppure ciò che sognerebbero (l'esistente o il desiderata o entrambi). 

Nel primo percorso si chiederà ai partecipanti di esprimere e descrivere il loro modo di pensare e di vivere il sabato sera, utilizzando come mezzo

lo smartphone e come linguaggio quello di un videoclip. Il percorso verterà su una formazione di base relativa alla produzione di video, al

confronto sui lavori portati dai ragazzi, e dalla messa a punto del prodotto 'finito' da proporre al pubblico. 

Nel secondo percorso si userà l'arte grafica per esporre le idee su questo tema: si utilizzeranno pannelli di grandezza adeguata o comunque

supporti idonei per l'esposizione al momento dell'evento finale.

Un terzo percorso sarà orientato all'utilizzo dell'espressione corporea nella forma della performance teatrale (tipo flash mob).

Ogni laboratorio si articolerà in cinque incontri ciascuno, di due ore, per un totale di dieci ore e si svolgerà in spazi comunali (es: sale pubbliche,

palestra, ecc), negli spazi delle associazioni che collaborano alla realizzazione del progetto e in luoghi pubblici all'aperto (es. parchi) in particolare

per la parte più operativa (es. riprese video).

Ogni laboratorio prevederà una prima parte più "riflessiva" sul come i ragazzi vivono o vorrebbero vivere il sabato sera per poi trasporre i loro

pensieri/desideri/realtà in uno dei linguaggi artistici individuati. Sarà cura dei conduttori mettere a fuoco la tematica assieme ai partecipanti e

sollecitare il loro racconto. Ci sarà quindi una seconda parte più "operativa" legata alla realizzazione di un "prodotto" artistico che possa

comunicare alla comunità adulta e ai coetanei uno o più messaggi sui temi affrontati.

Ciascun percorso creativo sarà gestito da un'associazione fra quelle afferenti al Tavolo comunale (a titolo gratuito) e da un "coordinatore

esperto": nello specifico il primo percorso sarà coordinato da un esperto in audiovisivi, il secondo da un professionista in ambito grafico/artistico e

il terzo da un regista teatrale.

3. La fase finale prevede la restituzione del 'percorso' in un momento collettivo pubblico e condiviso, dove verranno portate all'attenzione della

comunità le istanze e i contenuti sviluppati, con la proiezione dei videoclip realizzati (montati e preparati per il pubblico), i risultati concreti delle

attività grafiche, le performance legate al corpo. A importante cornice dell'evento saranno coinvolti anche i gruppi musicali giovanili che si

raccolgono intorno all'Associazione Rock & Altro, che curerà l'organizzazione e la logistica della giornata. Ulteriori attività verranno realizzate da

alcune associazioni partecipanti al Tavolo, quindi con il coinvolgimento anche di altri ragazzi.

4. Il progetto vede nella quarta fase il momento della valutazione dell'esperienza fatta da parte dei ragazzi maggiormente coinvolti. In questa fase

dovranno essere delineate le indicazioni che dovranno costituire la base di una progettualità futura. Da una parte il Tavolo comunale per la

Politiche Giovanili dovrà accogliere le istanze che emergono dai ragazzi per quanto di sua competenza, mentre da parte giovanile si auspica che

l'esperienza condivisa unisca i partecipanti intorno a progetti, intenzioni o percorsi da intraprendere, eventualmente anche con il sostegno del

Tavolo comunale o delle associazioni a cui fanno riferimento, avviando comunque le basi per l'affermazione, nel tempo, di una propria

autonomia.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 112 119

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

--------------------- Segue 14.2 ----------------------------------------------------------------

Si specifica che i compensi indicati nel piano finanziario sono così articolati:

all'esperto in audiovisivi verrà riconosciuto l'impegno di 10 ore del percorso, 5 organizzative e 10 ore per la realizzazione di un video che

racconterà tutti e tre i percorsi (tot. 25 ore). All'esperto di arte grafica che si occuperà anche della prima fase comunicativo-promozionale

verranno riconosciute 10 ore di percorso, 5 organizzative e 10 per la fase comunicativa. Infine al regista teatrale saranno riconosciute 15 ore (10

ore del percorso + 5 organizzative). 

I tre esperti non sono ancora stati individuati, ma sicuramente non faranno parte dell'organico del soggetto responsabile.

----------------------- 14.3 --------------------------------------------------------------------------

Obiettivo generale è avviare un processo di costruzione di una rete sociale che coinvolga gli attori del territorio più vicini, per scopi istituzionali e

per scelta, alla fascia giovanile della cittadinanza. Le attese sono che dal confronto si sviluppi la condivisione di un'analisi e di strategie volte a

valorizzare, a dare voce e cittadinanza effettiva a questa fascia più giovane della popolazione, con l'intento di offrire e ricavarne benefici sociali

ad ampio spettro. In prospettiva tale rete dovrà riuscire a darsi gli strumenti per conoscere e analizzare i più rilevanti fattori di disagio, malessere,

isolamento e, in generale, di infelicità dei minori, così come i fattori sui quali far leva per affrontare in un'ottica di superamento, i più gravi

comportamenti autolesivi come il fumo, l'abuso di sostanze alcoliche, l'assunzione di stupefacenti, l'isolamento psicologico e sociale.

Il progetto intende poi dare valenza concreta all'incontro con i ragazzi, al fare con loro, a creare lo spazio temporale e fisico perché le idee, in

questo caso sul “sabato sera”, emergano e con esse la voglia di realizzarle nel contenitore spazio-temporale di una giornata. 

Obiettivo a lungo termine è che la rete sociale costruita si trasformi, nel tempo, in un luogo di dialogo, partecipazione e cittadinanza attiva per i

giovani stessi.

Più concretamente l'aspettativa è di coinvolgere circa sessanta ragazzi (venti per ogni laboratorio) e di raccogliere una serie di idee,

considerazioni e "visioni" circa il loro vissuto e su quello dei loro coetanei, che costituisca una base di partenza per un lavoro futuro con la

comunità. 

Ci si attende inoltre di coinvolgere nell'evento pubblico almeno cinque - sei gruppi musicali, anche solo come pubblico circa 200 giovani, della

fascia 14 - 19 anni.

Ci si aspetta che il progetto conduca alla formazione di un gruppo di una decina di giovani che rimanga un primo punto di riferimento per il Tavolo

comunale per le Politiche Giovanili e che costituisca nel tempo una prima cellula operativa in costante dialogo con le associazioni e il Comune

per quanto riguarda le istanze che potranno essere sostenute nell'ambito della fascia giovanile della popolazione.

14.4 Abstract

Percorso di avvicinamento ai giovani del territorio della fascia 14 - 19 anni, con la proposta di tre percorsi che vertono sulla produzione di

videoclip, prodotti grafici e performance corporeo-teatrali, da proporre alla cittadinanza nel corso di un evento pubblico che illustri idee e

suggestioni giovanili sul tema del "sabato sera" come luogo spazio-temporale di incontro o non incontro con i coetanei. Costituzione di un gruppo

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri finali di riscontro 

2 Focus group 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  0,00

€  875,00

€  525,00

€  875,00

€  800,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori spray, pannelli

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  Euro 35 esperto in grafica e arte forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  Euro 35 regista teatrale forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  Euro 35 esperto in audiovisivi forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  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) 4175,00

€  1169,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 2087,50

€ 

€  918,50

€  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)  Comune di Mori (quota extra Piano)

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4175,00 € 1169,00 € 918,50 € 2087,50

percentuale sul disavanzo 28 % 22 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AMBRA_1_2017 IN CAMPO! € 4500,00

AMBRA_2_2017 Music@Dresda: condivisione 3.0 € 5200,00

AMBRA_3_2017 CoderDojo 4 Vicariati € 9050,00

AMBRA_4_2017 BALDOria € 11985,00

AMBRA_5_2017 B-SIDE l'altra faccia della musica € 9980,00

AMBRA_6_2017 Caccia al bio-tesoro – come ti scopro la biodiversità dietro casa! € 3685,00

AMBRA_7_2017 La fabbrica in bianco e nero € 3680,00

AMBRA_8_2017 Infogiovani € 37109,00

AMBRA_9_2017 XX GENERATION - #ilsabatoserachefai? € 4175,00

Totale € 89364,00

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

AMBRA_1_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 600,00

AMBRA_2_2017 € 2400,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2500,00

AMBRA_3_2017 € 1250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1250,00

AMBRA_4_2017 € 1512,00 € 3500,00 € 0,00 € 0,00 € 5012,00

AMBRA_5_2017 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

AMBRA_6_2017 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00

AMBRA_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AMBRA_8_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AMBRA_9_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7482,00 € 3500,00 € 0,00 € 500,00 € 11482,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 89364,00 € 11482,00 € 77882,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 77882,00 € 29280,54 € 9660,46 € 38941,00

percentuale sul disavanzo 37.596 % 12.404 % 50 %
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Luogo e data Firma
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