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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APG 

titolo Un viaggio in AltRoPianO 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Altopiano della Paganella 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Tiziana 

Cognome Garofalo 

Recapito telefonico 3493709235 

Recapito e-mail/PEC tizianalatizia@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Daniel 

Cognome Pancheri 

Recapito telefonico 0461585230 

Recapito e-mail/PEC comunita@comunita.paganella.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Giuliana 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail/PEC giuliana.zanetti@lancora.it 

Nome Enrica 

Cognome Zeni 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail/PEC altopianogiovani@lancora.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

06/03/2006



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 90

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Andalo 

Cavedago 

Fai della Paganella 

Molveno 

Spormaggiore 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità della Paganella  Tiziana Garofalo   

Comune di Fai della Paganella  Mariapia Tonidandel   

Comune di Andalo  Eleonora Bottamedi   

Comune di Cavedago  Katia Cainelli   

Comune di Molveno  Alessandro Piffer   

Comune di Spormaggiore  Lucia Scarpello   

Comune di Spormaggiore  Marcello Endrizzi   

Istituto Scolastico  Elvira Donini   

Gruppo informale  Elisa Endrizzi   

Gruppo informale  Nicola Avi   

Gruppo informare  Giulia Dalmonego   

Gruppo informale  Enrico Sartori   

Gruppo Giovani Spormaggiore  Graziano Tenaglia   

ProLoco Spormaggiore  Laura Chini   

Gruppo teatrale "I Scorlenti" - Fai della Paganella  Paolo Moraschini   

Biblioteca  Sandro Osti   

L'Ancora  Benedetta Dallavalle   

L'Ancora  Giuliana Zanetti  senza voto (rto) 

L'Ancora  Enrica Zeni  senza voto (rto) 
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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.

I comuni che costituiscono l’Altopiano della Paganella sono cinque: Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore, con un

numero totale di abitanti pari a 4.924 al 31/12/2017, così ripartiti: Andalo 1.102, Cavedago 531, Fai della Paganella 903, Molveno 1.123,

Spormaggiore 1.265. 

I giovani rappresentano circa il 20% della popolazione (956 giovani tra gli 11 e i 29 anni e 361 i giovani tra i 30 e i 35 anni). 

L'Altopiano della Paganella sente molto forte la volontà di creare una comunità educante, e negli ultimi anni molto si è fatto per rafforzare le

connessioni e le sinergie tra servizi, realtà del territorio, mondo scolastico e giovanile. Un grande aiuto, in questa direzione, proviene dalle

amministrazione comunali dei cinque paesi e dalla Comunità di Valle, che operano in forte sinergia con il Piano Giovani di Zona per creare un

luogo attivo e fruibile da tutte le fasce d'età della popolazione, coinvolgendo nelle loro iniziative tutte le realtà presenti sul territorio: associazioni,

ambito sociale, animazione, scuola e famiglia.

L’Altopiano della Paganella può vantare la presenza di piccole aziende a conduzione familiare e di qualche azienda agricola, ma basa la sua

economia principalmente sul settore turistico. Fortemente sentita è, infatti, la stagionalità: durante i mesi estivi e invernali, molti residenti sono

impegnati in attività alberghiere/turistiche. Tuttavia si sta registrando anche un aumento dell pendolarismo verso la Piana Rotaliana e la provincia

di Trento da parte di tutti coloro che non operano nel settore turistico e ristorativo.

Gli abitanti possono fruire della scuola primaria e secondaria di primo grado, anche se per le scuole secondarie di secondo grado e per la sanità

si spostano a Mezzolombardo, Mezzocorona, Cles e a Trento.

La raccolta dei progetti ha avuto inizio alla fine di ottobre. Successivamente i progetti sono stati presentanti in cabina di regia e al tavolo di lavoro,

dove sono stati valutati e approvati. Uno degli elementi che accomuna tutti i progetti proposti è l'idea di "sovracomunalità" e la volontà di

diventare una comunità forte, identitaria.

I mezzi comunicativi utilizzati sono stati i social network (Facebook e Instagram) aggiornati con notizie relative alla raccolta dei progetti, alle

politiche giovanili, agli eventi del centro giovani e a tutte le interessanti iniziative locali, provinciale ed europee; le e-mail; i messaggi; il

passa-parola e le bacheche locali.

9. Obiettivi generali del POG:

Incrementare la conoscenza del PGZ Altopiano della Paganella e delle Politiche Giovanili; 

Rafforzare le reti e le relazioni create all'interno del PGZ, del centro giovani e del Distretto Famiglia, e individuare nuovi stimoli per collaborazione

con altre realtà; 

Stimolare il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva; 

Coinvolgere i giovani nel campo della progettazione e dell'ideazione 

Essere veicolo per i giovani delle informazioni locali, regionali e provinciali 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018APG

2. Titolo del progetto

Avanti nel passato: corso di fotografia analogica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Bottamedi 

Recapito telefonico 3403872370 

Recapito e-mail beabottamedi@hotmail.it 

Funzione Presidente Alpitudini 

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

Alpitudini

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/11/2017 Data di fine  21/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  27/11/2017 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  15/01/2019 Data di fine  31/01/2019

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere ai giovani di esprimere la propria creatività utilizzando la fotografia analogica 

2 Incentivare l'avvicinamento agli spazi da parte di tutta la comunità attraverso un evento espositivo in cui i ragazzi potranno mostrare i propri

lavori 

3 Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell'identità locale e del territorio attraverso lo studio, l'osservazione e il racconto degli aspetti e

dei luoghi tradizionali presenti sull'Altopiano della Paganella 

4 Favorire l'avvicinamento dei giovani allo spazio giovani AltRoPianO facendolo percepire come un luogo attivo e dinamico in cui sviluppare

progetti personale e/o comunitari 

5 I ragazzi scopriranno a 360° il mondo della fotografia analogica in un percorso che li accompagnerà dallo scatto alla stampa 
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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

Con l’avvento del digitale e dei social-media il mondo della fotografia è cambiato radicalmente: al giorno d’oggi le fotografie hanno perso parte

della loro “magia”, trasformate oramai nella cruda documentazione delle attività quotidiane personali. 

Il progetto “Avanti nel passato: corso di fotografia analogica” mira a rispolverare le tecniche fotografiche che ormai sono entrate a fare parte del

nostro passato, per permettere ( o meglio imporre) una lentezza nella creazione e realizzazione degli scatti, che ormai non trova più utilità nel

mondo frenetico della comunicazione digitale. La creazione di un’immagine nasce come un processo molto lento, fatto di scatti lunghi e di attese

infinite dei risultati, di ragionamenti sulla composizione e sull’esposizione per non buttare scatti contati ed estremamente preziosi. La fotografia

deve essere quindi intesa come la miglior documentazione possibile, a livello artistico, di un determinato soggetto.

L’Altopiano della Paganella ha visto la realizzazione negli ultimi anni di alcuni progetti di valorizzazione delle attività tradizionali, che hanno

riscontrato un grande successo a livello delle comunità locali. Negli anni è altresì nato un gruppo sempre più ampio di appassionati alle tecniche

di ripresa foto-videografica, che hanno aumentato la produzione qualitativa di immagini locali, sia in ambito privato che in attività lavorative

(promozione turistica/web marketing). 

In questo contesto viene proposto il progetto “Avanti nel passato”, sia come naturale implementazione ai corsi creativi svolti nel passato, che per

documentare gli aspetti del paesaggio urbano che, seppur facenti parte della vita quotidiana delle persone che vivono questi luoghi, meritano

un’appropriata documentazione fotografica di qualità, prima che il tempo li degradi ulteriormente e che le ristrutturazioni edilizie li mutino per

sempre.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà sviluppato in 8 incontri, sia teorici che pratici, nei quali si alterneranno gli interventi di 3 esperti. Gli appuntamenti saranno così

suddivisi:

1. Presentazione del corso. (Federico Nardelli – Nicola Avi)

Verrà organizzato un evento di lancio, con rinfresco. Questo permetterà di creare un ambiente informale nel quale i partecipanti potranno

conoscersi meglio. Durante la serata verrà discussa la strutturazione del corso in base alle esigenze di tutti i partecipanti. Verranno spiegati i

principali obiettivi, i risultati attesi ed i vincoli che i partecipanti dovranno rispettare per realizzare il reportage fotografico. Per concludere

l’incontro, verrà effettuato un brainstorming di gruppo per raccogliere le prime idee ed individuare le tematiche di maggiore interesse. I

partecipanti verranno suddivisi in 3 gruppi di lavoro e saranno programmate le successive uscite.

2-3-4. Realizzazione del reportage fotografico. (Filippo Frizzera)

I partecipanti, precedentemente suddivisi in 3 gruppi di lavoro, lavoreranno sul tema scelto. Ogni gruppo avrà a disposizione un’uscita con il

fotografo, in modo da dare a tutti la possibilità di imparare le nozioni base di tecnica e di composizione fotografica, lavorando attivamente e

manualmente sull’attrezzatura. In questi incontri avranno luogo le uscite programmate in precedenza, per ricercare e realizzare gli scatti che

andranno a comporre la mostra finale.

5-6-7. Sviluppo e stampa fotografica. (Federico Nardelli)

I partecipanti, accompagnati dagli organizzatori, si recheranno a Trento nello studio fotografico, dove si immergeranno nell’antica atmosfera della

camera oscura e dove avranno occasione di imparare gli strumenti e le tecniche del foto-sviluppo. Ogni gruppo di partecipanti potrà quindi

sviluppare il proprio rullino, dando vita ai propri scatti. Le fotografie sviluppate saranno quindi stampate nella stessa sede, in modo da mostrare ai

partecipanti l’intero processo di produzione della fotografia.

8. Conclusione corso e progettazione della mostra fotografica (Nicola Avi)

Tutti i partecipanti si riuniranno nuovamente in occasione della giornata conclusiva, all’interno della quale saranno selezionati gli scatti migliori.

Verrà inoltre scelto il supporto e la modalità di presentazione delle immagini che andranno a comporre il reportage fotografico finale.

Ai partecipanti sarà richiesta una quota di iscrizione pari a 15 euro per l’intero corso. 

Lo svolgimento del corso è garantito con un minimo di 5 partecipanti e prevede, per questioni logistiche, un numero massimo di 15 partecipanti.

I compensi orari e i forfait sono da destinare ai 3 esperti:

- Federico Nardelli, diplomato al Corso Triennale dell’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma, è titolare del Walden

Photo Studio a Trento. Parallelamente alla fotografia digitale, si occupa professionalmente di fotografia analogica (medio e grande formato) e alla

stampa bianco e nero in Camera Oscura. 

Le sue fotografie sono pubblicate da diversi anni su riviste e magazine online. (13h x 50€ = 650€)

Opera in tutto il centro e nord Italia. E' fotografo iscritto all'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU VISUAL.

- Nicola Avi, designer laureato presso il Politecnico di Milano e fondatore della star-up innovativa mArc Project. Svolge il ruolo di project manager

e cura le fasi di progettazione e sviluppo. Forfait di 200€

- Filippo Frizzera, fotografo professionista cha ha trasformato la passione in lavoro. Laureato in Scienze del territorio e dell’ambiente

agro-forestale, ha concluso gli studi con un master sulla gestione dei patrimoni naturali UNESCO. Collabora con diversi enti di promozione

turistica e per eventi internazionali; pubblica i tuoi suoi scatti su quotidiani nazionali e su vari siti web. (6h x 50€ =300€)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Permettere ai partecipanti di imparare:

- le fasi di un progetto, ovvero concettualizzazione, progettazione e sviluppo

- I concetti base di tecnica fotografica su pellicola

- Tecniche e strumenti di foto-sviluppo e stampa su carta fotografica

- Le fasi di progettazione e di realizzazione di una mostra fotografica

Permettere alle comunità di crescere attraverso:

- Interazione positiva tra diverse generazioni

- Creazione di foto-reportage su temi tradizionali

- Dibattito sull’importanza del mantenimento dei caratteri tradizionali dell’architettura locale

14.4 Abstract

“Avanti nel passato” mira a valorizzare gli aspetti tradizionali dell’architettura locale e dell'Altopiano della Paganella, attraverso la realizzazione di

una mostra fotografica. I partecipanti apprenderanno le principali nozioni di tecnica fotografica su pellicola, di foto-sviluppo e di stampa. I giovani

parteciparanno attivamente ad ogni fase del progetto, dal dibattito per l’individuazione del tema, alla realizzazione delle fotografie e al successivo

processo di sviluppo-stampa delle stesse.

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 Questionario finale 

2 Numero di iscritti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2950,00
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€ 
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18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale fotografico analogico

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale foto sviluppo, stampa, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  13 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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)  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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 2725,00

€  1262,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 1462,50

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2725,00 € 1262,50 € 200,00 € 1262,50

percentuale sul disavanzo 46.3303 % 7.3394 % 46.3303 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018APG

2. Titolo del progetto

Oltre lo Sport, Tutti al Cinema

3. Riferimenti del compilatore

Nome Aldo 

Cognome Fragoesch 

Recapito telefonico 3479267268 

Recapito e-mail aldofragoesch@tiscali.it 

Funzione Vicepresidente Sportiva 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

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)  Sportiva

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

A.S.D. Altopiano Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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)  sportive, culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2017 Data di fine  17/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  07/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  02/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far comprendere ai giovani che lo sport può contribuire al superamento di barriere sociali, come la diffidenza verso le persone di colore 

2 Sensibilizzare i giovani riguardo la relazione con "l'altro" e con il "diverso" e far capire che lo sport è positivo solo se condotto in modo sano ed

etico 

3 Parlare in pubblico ed esprimere opinioni 

4 Mostrare ai ragazzi che lo sport, in particolare i suoi valori, sono stimolo di crescita e di miglioramento 

5 Affinare le capacità di ascolto, di osservazione e di analisi dei partecipanti 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  cineforum

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

L’associazione sportiva "A.S.D Altopiano della Paganella", con il progetto "Oltre lo Sport, Tutti al Cinema", vuol far riflettere i giovani attraverso la

visione di film sportivi su alcune specifiche tematiche: razzismo, pregiudizi sociali e valori dello sport.

I valori che speriamo di far comprendere e trasmettere sono: rapporti con gli altri, spirito di squadra/senso d'appartenenza, rispetto dell'altro,

integrazione sociale, lealtà e sana competizione.

Il confronto con gli altri è un valore centrale delle pratiche sportive - sia di quelle svolte dagli allievi in prima persona, che di quelle che passano

sui campi da gioco o attraverso i media. Vediamo lo sport come un linguaggio universale, attraverso cui abbiamo la possibilità di entrare in

rapporto con gli altri, e di relazionarci con altri, con le loro idee e culture. Purtroppo ci troviamo sempre più ad osservare come nel mondo

sportivo si impari a discriminare: la discriminazione verso persone o gruppi ritenuti inferiori a priori non ha alcuna attinenza con i valori sportivi. Lo

sport deve costruire relazioni e essere strumento di integrazione sociale, non essere veicolo di odio. 

Lo sport generalmente è il luogo in cui si viene a contatto per la prima volta con la competizione; per questo sembra necessario far comprendere

che essa è qualcosa di buono solo se condotta in modo sportivo, ossia in modo corretto e rispettoso. L'attenzione nei confronti dell'avversio è

fondamentale in ogni sport, singolo o di squadra; e spesso questo elemento, unito alla determinazione e alla sana competizione, aiuta i ragazzi a

dare il massimo e, dunque, a migliorarsi.

Non tutti siamo uguali: la passione e la determinazione sono fattori decisivi per superare gli “ostacoli sociali”. Non esistono, infatti, sport specifici

per donne o per uomini: la forza di volontà è una prerogativa fondamentale per raggiungere i propri obiettivi, al di là di pregiudizi di genere e

sociali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Oltre lo Sport, tutti al cinema”, mira a coinvolgere i ragazzi della fascia d'età che va dai 11 ai 18 anni.

L’intento è quello di riflettere, attraverso la visione di film, come lo sport possa essere un elemento vincente per superare alcune barriere sociali,

come il razzismo, i pregiudizi e la diversità. Le tematiche dei film saranno, pertanto, sociali.

L’attività sportiva racchiude in sé una grande responsabilità verso la società del nostro tempo, soprattutto verso i giovani. E’ dunque

assolutamente necessario promuovere uno sport fondato su valori; solo in questo modo si stimolerà a crescere i piccoli grandi atleti facendoli

diventare piccoli grandi uomini.

Il cinema è da sempre riconosciuto per avere una forte funzione educativa, e per rappresentare, al contempo, un’occasione di incontro, di dialogo

e di riflessione sui temi della diversità e della relazione. È un mezzo multimediale, che i giovani conoscono bene e con il quale si interfacciano

sempre più. Valore aggiunto del cinema è l’immedesimazione, cioè la capacità di farci entrare nelle storie dei protagonisti e di farci vivere in

prima persona le vicende, favorendone l’identificazione e la comprensione anche delle tematiche più difficili. Riteniamo che questo sia un aspetto

molto importante per l’apprendimento.

Il progetto prevede la visione di tre film, che saranno proiettati presso la sala di AltRoPianO la domenica pomeriggio. Ogni film sarà introdotto da

una piccola sintesi e dalla spiegazione del motivo della scelta. I ragazzi, infatti, saranno sempre guidati nelle loro riflessione da un esperto o

accompagnatore competente.

Ogni proiezione affronterà il tema dei valori nello sport nei seguenti ambiti:

• sport 

• pregiudizi sociali, determinazione e passione

• razzismo

Al termine di ciascuna visione i ragazzi potranno riflettere su quanto visto e espimere le loro considerazioni sulle tematiche proposte.

E’ previsto un quarto incontro durante il quale i partecipanti, accompagnati da un esperto saranno stimolati a riflettere sulle tematiche proposte.

Per favorire il dialogo, creare un clima sereno e facilitare le dinamiche di gruppo, si organizzeranno piccoli rinfreschi durante tutti e 4 gli

appuntamenti.

Per agevolare i giovani di tutti e 5 i Comuni dell'Altopiano della Paganella a partecipare al progetto, l'associazione sportiva metterà a disposizione

un pullmino.

E' prevista una quota di iscrizione di 5€ per ciascun ragazzo.

Per sviluppare le tematiche sopra citate abbiamo pensato di proiettare i seguenti film (i titoli, tuttavia, potranno subire, in accordo con i

partecipanti, alcune modifiche):

1. Billie Elliot di Lee Hall;

2. Invictus di Clint Eastwood;

3. Sognando Beckham di Gurinder Chadha.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto “Oltre lo sport, tutti al cinema” mira a coinvolgere i ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, più sensibili all’apprendimento di

determinati valori e più predisposti a modificare alcuni comportamenti non corretti. Lo sport, infatti, non è fine a stesso, e l’associazione sportiva

vuole crescere giovani sportivi consapevoli dei valori intrinseci nelle varie attività. Il cinema li immedesima, li fa vivere la storia del protagonista o

della protagonista e li fa comprendere in modo più immediato la sofferenza che alcuni atteggiamenti o parole comportano e l’ingiustizia di

determinate scelte.

Sarà il dibattito di gruppo a portare una consapevolezza maggiore di queste tematiche e a suscitare riflessioni più profonde, che saranno guidate

da un esperto della F.I.G.C.

Il progetto vuole aiutare i giovani a riflettere su quelle tematiche negative che sempre più si stanno abbattendo contro il mondo sportivo, in modo

che riescano a sviluppare un pensiero critico positivo e che miri a sensibilizzarli in un mondo sempre più diviso in “etichette sociali”. 

La forza di squadra, la determinazione e la non diversità: sono questi i valori che lo sport deve insegnare. Crescere giovani sportivi che abbiano

fatto proprie certe idee, porterà a una risanazione del mondo sportivo, sempre più tormentato da aspetti e comportamenti negativi. 

Il progetto Oltre lo Sport, Tutti al Cinema, vuole anche favorire la creazione di un gruppo, composto da giovani provenienti da tutti e 5 i comuni

dell’Altopiano, sia appartenenti a realtà sportive che non. Lo sport, infatti, può essere migliorato anche da coloro che vanno ad assistere agli

eventi (il pubblico): certi valori sono, per noi, fondamentali tanto per gli sportivi che per i tifosi e per chi non ama le attività fisiche.

14.4 Abstract

Il progetto “Oltre lo Sport, Tutti al Cinema” intende abbattere i pregiudizi sociali e il razzismo, e insegnare ai giovani che se si vuole raggiungere

un obiettivo lo spirito di squadra, la passione, la determinazione, il rispetto, il sacrificio e l’allenamento sono imprescindibili. I film individuati,

infatti, mirano a far riflettere i ragazzi su queste tematiche e a contribuire a far assimilare loro i veri valori sportivi, affinchè crescano sani ed

educati, nella vita come nello sport.

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.

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 90

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

 X 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 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 Numero di partecipanti giovani e loro coinvolgimento 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 1900,00

€  900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 1900,00 € 900,00 € 200,00 € 800,00

percentuale sul disavanzo 47.3684 % 10.5263 % 42.1053 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 90

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018APG

2. Titolo del progetto

Corso di Metodo di Studio. Atteggiamenti e metodi per la motivazione e la gioia di studiare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marcello 

Cognome Endrizzi 

Recapito telefonico 335483507 

Recapito e-mail marcelloendrizzi@alice.it 

Funzione Assessore Comune di Spormaggiore 

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 Spormaggiore

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggiore

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)  culturali, sportive, educative

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  01/10/2017 Data di fine  04/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/11/2017 Data di fine  18/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  14/01/2019 Data di fine  28/01/2019

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

Andalo e Spormaggiore
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X 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 Insegnare ai ragazzi delle scuole medie ad avere un metodo di studio valido, che consenta loro di affrontare le scuole superiori ed universitarie in

modo sereno ed efficace 

2 Far capire agli studenti l'importanza del prendere appunti 

3 Consigliare loro come gestire in modo ottimale l'organizzazione del tempo di studio (planning settimanale) per ottenere i migliori risultati 

4 Insegnare loro come funziona la memoria e come sfruttarla al meglio 

5 Motivare i ragazzi allo studio, incrementare la fiducia in sè stessi e aumentare la loro autonomia nello studio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “Il metodo di Studio – Atteggiamenti e Metodi per la Motivazione e la Gioia di Studiare” nasce dall’osservazione delle difficoltà in cui

sempre più giovani studenti si imbattono durante il percorso scolastico. La mancanza di un metodo di studio impedisce loro di realizzare e

valorizzare le proprie capacità di apprendimento. 

Si nota una crescente difficoltà negli studenti della scuola secondaria ad approcciarsi allo studio in modo consapevole e interessato: lo studio

viene ormai visto in modo negativo e pesante, anziché essere occasione di conoscenza e cultura. I ragazzi fanno sempre più fatica ad effettuare

collegamenti tra le varie discipline e le materie si sono trasformate in “capitoli da imparare a memoria in vista della verifica o dell’interrogazione”.

Ci si è accorti anche delle difficoltà di organizzare e gestire i numerosi compiti a casa e del tempo da dedicare allo studio.

Si è osservato che i giovani studenti fanno molta fatica a prendere appunti durante una lezione, e spesso la loro lentezza comporta negativi

risultati scolastici. Inoltre fanno grande fatica ad affrontare la lettura dei testi. 

Utilizzare un metodo di studio inadeguato e inefficiente è spesso causa di disagio scolastico, con conseguente deficit motivazionale, e di ansia e

stress pre-compito o pre-interrogazione.

E’ quanto mai necessario supportare gli studenti nello studio personale, con l’obiettivo di correggere le abitudini sbagliate che hanno influssi

negativi non solo sul rendimento scolastico, ma anche sulla percezione che il ragazzo può avere di sé stesso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La scuola è un importante contesto del soggetto in età evolutiva, si ritiene importante investire sul futuro dei ragazzi attraverso strategie e metodi

volti a migliorare la performance di apprendimento, di relazione e di motivazione allo studio. L’idea di questo progetto mira a favorire un contesto

di apprendimento e di crescita positivo, incrementando il benessere degli studenti, delle famiglie e di confermare la scuola oltre che come luogo

di trasmissione di conoscenze anche come luogo di formazione dell’identità.

Il progetto che si propone rappresenta un corso di metodo di studio unico e speciale per permettere ad uno studente di guardare dentro di sé e

riscoprire le potenzialità d’apprendimento della propria mente, rafforzare l’autostima, sviluppare una motivazione intrinseca e apprendere

competenze relazionali e sociali più mature e responsabili. La cura dei dettagli, l’ambiente sereno, lo stile di conduzione partecipativo e

entusiasmante fa di questo corso di metodo di studio un’esperienza che lascia una traccia d’indelebile positività in ogni partecipante.

L’obiettivo del corso per metodo di studio è di raggiungere un graduale stato d’eccellenza nelle prestazioni scolastiche tramite l’apprendimento di

strategie e metodi scientificamente testati, nonché di facile ed immediata applicabilità.

ATTEGGIAMENTI E METODI PER LA MOTIVAZIONE E LA GIOIA DI STUDIARE

Durante il corso verranno affrontate queste tematiche:

- Come organizzare l’ambiente di studio 

- Il modello della Peak Performance per raggiungere l’eccellenza

- Le cinque tappe del metodo di studio con esercitazione pratica

- Perché è importante prendere appunti

- Le sei strategie per prendere appunti in modo efficace

- Il metodo Cornell per prendere appunti 

- Come si gestisce l’organizzazione dello studio?

- La matrice di Covey per la gestione ottimale del tempo di studio

- La consegna del Planning settimanale

- La formula della memoria immediata

- La formula della memoria a breve termine

- La formula della memoria a lungo termine

- Perché è importante impegnarsi nello studio?

- La motivazione intrinseca

- L’autostima e la fiducia in se stessi

Il percorso impegnerà gli studenti per un totale di 7 ore (3,5 ore per due mattina). Si prevede un incontro conclusivo con i genitori della durata di

1,5 ore.

Il corso sarà tenuto dal dott. Pietro Lombardo, pedagogista e Direttore del Centro Studi Evolution di Verona.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Molti studenti commettono errori di metodo, che li portano ad avere delle frustrazioni scolastiche e delle convinzioni errrate. La correzione di tali

errori li porterà ad avere maggior autostima e consapevolezza delle proprie capacità, oltre che a migliorare il proprio rendimento scolastico.

Il corso vuole offrire agli strumenti gli strumenti per migliorare l'acquisizione di nove conoscenze attraverso una gestione corretta del tempo, della

memoria, del materiale a disposizione, degli appunti e della loro organizzazione.

Dopo aver effettuato questo percorso, gli studenti:

- saranno consapevoli del proprio modo di studiare al fine di metterne in rilievo sia i punti di forza che di debolezza;

- avranno acquisito competenze necessarie a modificare l'organizzazione del proprio tempo e materiale scolastico (diario, quaderni e libri

scolastici);

- capiranno come selezionare le informazioni principali e come elaborarle velocemente e sapranno costruire delle mappe concettuali utili allo

studio;

- avranno capito l'importanza di schemi di sintesi e mappe concettuali;

- conosceranno le proprie reali potenzialità e acquisiranno nuove abilità operative, strategie e metodi volti a migliorare le performance di

apprendimento, di relazione e di motivazione allo studio.

14.4 Abstract

Il corso di metodo di studio ha l'obiettivo di sviluppare nei ragazzi una serie di comportamenti corretti che consenta loro di massimizzare la loro

capacità di apprendimento attraverso una gestione corretta del tempo e del materiale. Si vuole lavorare anche sulla motivazione allo studio,

sull'autostima e sulla fiducia in sè stessi. Buoni risultati comportano un'incremeno nella visione di sè stessi e della propria autostima.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 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 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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Alla fine della sessione formativa verrà consegnata una scheda di feedback per monitorare il livello di gradimento del corso. 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 90

€ Totale A: 2700,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2100,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per dispense

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2100

 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

€ 

€ 

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) 2700,00

€  1760,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 1960,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 2700,00 € 1760,00 € 200,00 € 740,00

percentuale sul disavanzo 65.1852 % 7.4074 % 27.4074 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018APG

2. Titolo del progetto

Col Naso all'Insù - Alla Scoperta del Cielo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marika 

Cognome Zeni 

Recapito telefonico 3451647711 

Recapito e-mail marika.zeni86@gmail.com 

Funzione Operatrice Centro Giovani Altopiano della Paganella 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 90

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

L'Ancora società cooperatia sociale onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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)  culturali, sportive, ricreative

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/10/2017 Data di fine  17/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/12/2017 Data di fine  30/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  04/06/2018 Data di fine  22/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  10/12/2018

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

Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Spormaggiore, Cavedago
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinare i giovani all'astronomia e far comprendere e apprendere ai partecipanti l'ordine del cielo; 

2 Insegnare ad osservare il cielo ad occhio nudo e con l'uso del telescopio, e a saper individuare nel cielo alcune stelle e costellazioni; 

3 Far alzare gli occhi, soprattutto ai più giovani, dagli schermi dei cellulari per scoprire il cielo, la natura e il benessere e l'utilità del loro esistere; 

4 Far imparare a individuare i riferimenti presenti nel cielo e sulla Terra per orientarsi e trasmettere contenuti di carattere scientifico utilizzando

modalità vicine ai giovani di oggi: strumenti multimediali, attività all'aperto, film, laboratori manuali, ecc; 

5 Coinvolgere tutta la comunità alle attività dello Spazio AltRoPianO. 
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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

Come diceva l’astrofisica Margherita Hack, “siamo figli delle stelle”, anche se il passare degli anni e l’invenzione di tecnologie sempre più

sofisticate hanno portato l’uomo ad allontanarsi ogni giorno di più dall’osservazione del cielo e di tutto ciò che lo compone.

Il progetto “Col naso all’insù – alla scoperta del cielo”, vorrebbe riuscire a far staccare gli occhi dei ragazzi dai loro smartphone e ampliare la loro

visione del mondo: non solo casa, scuola, sport e lavoro, ma anche universo e cielo, corpi celesti e immensità. Non tutto è caotico e non tutto

provoca stress, tensione e frenesia. 

Durante le notti stellate guardare il cielo è davvero piacevole e rilassante. Volare con la fantasia tra costellazioni e galassie è tranquillizzante e

rigenerante. Peccato che il cielo sia sempre meno osservato dai ragazzi, e a coloro che capita di farlo, non conosce ciò che sta osservando. 

Sarebbe bellissimo poter riconoscere le varie costellazioni, e magari la differenza tra un pianeta e una stella e riuscire ad individuarle ad occhio

nudo in qualsiasi posto noi ci troviamo, per sentirci un po’ più vicini ai nostri antenati e a tutti gli eroi che conosciamo (o delle cui imprese

abbiamo visto il film) che riuscivano a dirigere le loro navi e capire quando seminare attraverso l’osservazione del firmamento.

L'idea di questo progetto nasce dalla volontà di avvicinare e incuriosire i partecipanti alle tematiche astronomiche in modo semplice ed efficace,

cercando di indagare e conoscere gli aspetti più interessanti e curiosi di questo argomento.

L’astronomia, ad oggi, sembra un argomento molto distante dalla nostra esistenza: quando pensiamo al cielo ci vengono in mente telescopi

spaziali, satelliti, stelle e galassie lontanissime. Molto tempo fa, invece, lo studio del cielo era di fondamentale importanza per la vita quotidiana:

l'uomo lo osservava per orientarsi durante la navigazione, per le osservazioni meteorologiche utili per l’agricoltura e molto altro ancora. Il cielo, un

tempo, rappresentava una parte fondamentale della vita e dell’ambiente dell'uomo, esattamente come la terra o il mare.

L’idea è quella di avvicinarsi alla tematica dell’universo affrontandola a 360°, proponendo serate diversificate che mirino ad una crescita culturale

ma anche allo stare insieme; cinque affascinanti incontri per imparare a conoscere le stelle, scoprire la storia dell’universo e i suoi misteri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Col naso all’insù – alla scoperta del cielo” si articola in due percorsi paralleli: il primo “Col naso all’insù” si rivolge ai ragazzi in età

preadolescenziale e ai loro genitori; mentre il secondo “Alla scoperta del cielo” è stato pensato per i giovani dai 15 ai 29 anni.

Entrambi i percorsi si svolgeranno durante la stagione estiva e si articoleranno in cinque appuntamenti ciascuno, partendo da un primo incontro

conviviale comune. Il primo appuntamento prevede infatti un “aperitivo stellato” con presentazione del progetto e dei 2 percorsi. Durante la serata

ci sarà la possibilità di iscriversi. I corsi partiranno con un numero minimo di 8 iscritti per filone. I 2 percorsi proseguiranno poi parallelamente e

autonomamente, prevedendo ciascuno altri 5 appuntamenti.

Le tappe di entrambi questi viaggi si terranno presso lo Spazio AltRoPianO e ai partecipanti sarà chiesto un contributo di partecipazione di 10

Euro, comprensivo di tutte le serate e dell’uscita finale. 

E’ previsto un compenso orario per l'operatrice che si occuperà della gestione, presentazione, promozione, organizzazione degli eventi e che

sarà di supporto ad entrambi i gruppi per tutta la durata dell'intero percorso. Si stima un lavoro complessivo di 46 ore.

Il compenso di 1.800€ per 20 ore degli atronomi sono comprensivi di 4 lezioni teoriche, 2 uscite di astronomia con osservazione del cielo e

rimborso km (200€). 

Il compenso di 800€ è stato previsto per gli esperti che si occuperanno degli appuntamenti "Il nostro sistema solare" e "Rotazione e rivoluzione".

COL NASO ALL’INSU’: questo percorso vuole coinvolgere i ragazzi pre-adolescenti di tutti e 5 i comuni dell’Altopiano della Paganella e i loro

genitori o tutor. Molto spesso i parenti dei giovani si lamentano del tempo che i loro figli o nipoti dedicano allo smartphone anziché a dialogare tra

loro o a casa. Gli incontri mirano non solo a stimolare la passione verso le stelle, ma anche a favorire il dialogo inter-generazionale. 

- “Sotto le stesse stelle”: i partecipanti, guidati dagli esperti di “Astronomia Valli del Noce” intraprenderanno il loro viaggio alla scoperta del

sistema solare, delle sue stelle e dei suoi pianeti;

-“Il nostro sistema solare”: siamo sicuri che l’esperienza aiuta molto la conoscenza e soprattutto a memorizzare le informazioni. Con il supporto di

MeTe, durante questo secondo appuntamento i ragazzi e i loro genitori/tutor costruiranno un modellino del sistema solare con materiale di riclico.

Questo con un triplice obiettivo: dimenticare il cellulare, entrare in relazione con gli adulti e concretizzare le informazioni ricevute durante il primo

incontro.

-“Rotazione e rivoluzione”: sempre accompagnati dagli esperti di MeTe, i partecipanti saranno portati a riflettere come il moto dei pianeti comporti

non solo determinate conseguenze sulla Terra, informazioni estremamente importanti per i nostri nonni e i loro predecessori (pensiamo ad

esempio alla luna e alle maree), ma anche sulle persone: il movimento produce un cambiamento. Spesso i nostri giovani si trovano a stare fermi,

a non rischiare e a non “buttarsi” nelle cose a causa della paura di ciò che questo cambiamento può significare. Ma “mutamento” è implicito nella

vita e bisogna saperlo affrontare.

-“Cinema a cinque stelle”: il penultimo appuntamento del progetto prevede la visione del film “Sopravvissuto – The Martian” di Ridley Scott.

Durante una missione su Marte, l'astronauta Mark Watney viene considerato morto dopo una forte tempesta e per questo abbandonato dal suo

equipaggio. In realtà l’uomo è sopravvissuto e ora si ritrova solo sul pianeta ostile. Watney deve attingere al suo ingegno, alle sue conoscenze

scientifiche e al suo spirito di sopravvivenza per trovare un modo per segnalare alla Terra che è vivo. A milioni di chilometri di distanza, la NASA

e un team di scienziati internazionali lavorano instancabilmente per cercare di ricondurlo a casa, mentre i suoi compagni cercano di organizzare

un'audace, se non impossibile, missione di salvataggio.

ALLA SCOPERTA DEL CIELO: è il secondo percorso strutturato all’interno del progetto e vuole appassionare i ragazzi dai 15 ai 29 anni. Dopo la

serata di presentazione, i giovani interessati affronteranno assieme agli astronomi di “Astronomia Valli del Noce” un lancio che li farà entrare nel

nostro Sistema Solare, e che da lì li condurrà tra le stelle e i pianeti della Via Lattea e non solo.

Sull’esempio dell’astronauta trentina Samantha Cristoforetti, impareranno a leggere il cielo, i suoi segreti e i nomi delle principali stelle che

compongono le costellazioni che in quel momento si troveranno sopra l’Altopiano della Paganella. Tutto questo avverrà nel corso di tre serate

(“3-2-1 Lancio”, “Appuntamento Spaziale”, “La Terra Vista Dallo Spazio”), seguito dal “Cinema a Cinque Stelle” con la visione de “Il Grande

Disegno”, un documentario sull’universo realizzato dall’astrofisico più conosciuto al mondo: Stephen Hawking. Sarà l’occasione per ricapitolare

tutte le tematiche affrontate durante il percorso: una serata finale di dibattito e dialogo. Le serate “Cinema a 4 stelle” saranno aperte a tutta la

cittadinanza.

Entrambi i percorsi culmineranno con il “Pic-nic sotto le stelle”: l’uscita è sì un momento conviviale, ma vuole soprattutto essere un momento di

restituzione di quanto appreso durante gli incontri precedenti. L’ultimo appuntamento prevede, infatti, un’uscita sul campo per osservare il cielo e

i corpi celesti. [Prosegue sotto]
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[continua la 14.2:]

Durante la serata, verranno presentati e descritti ad entrambi i gruppi i principali strumenti di osservazione della volta celeste. In accordo con gli

astronomi, i due gruppi usciranno in serate differenti per rispettare le diverse competenze acquisite durante il percorso. 

Per rendere l’incontro più piacevole e soprattutto per attendere assieme che il sole tramonti, si faccia buio e le stelle riempiano la volta celeste, si

è pensato di organizzare un pic-nic. Il luogo ideale per osservare il cielo sarà valutato e stabilito assieme agli esperti di Astronomia Valli del

Noce; sicuramente sarà scelto in uno dei cinque comuni dell'Altopiano della Paganella.

Risposta 14.3:

Una buona riuscita del progetto prevede i seguenti risultati:

- facilitare nei giovani e negli adulti la passione nei confronti dell’Astronomia, per apprendere e comprendere l’ordine del cielo: indagare su temi

quali le costellazioni, le fasi lunari, il modo in cui il cielo ha influenzato la vita dell’uomo per millenni

- trasmettere contenuti di carattere scientifico utilizzando mezzi vicini ai ragazzi quali multimedia, strumenti scientifici e attività all’aria aperta

- imparare ad osservare il cielo ad occhio nudo e con l’uso del telescopio

- saper individuare nel cielo alcune stelle e costellazioni

- saper individuare i riferimenti presenti nel cielo per orientarsi

- incrementare la manualità e il confronto intergenerazionale

- coinvolgere i giovani in attività pratiche: attraverso la manualità per facilitare l’apprendimento

- stimolare la riflessione su tematiche importanti e difficili (cosa comporta il cambiamento e come affrontarlo)

14.4 Abstract

Il progetto vuole alimentare la curiosità nei confronti del cielo e dell’universo. La finalità è di avvicinare giovani e adulti al mondo dell’astronomia

con momenti formativi e sperimentazione sul campo. Esso si snoda in due percorsi paralleli, ciascuno rivolto a una precisa fascia d’età, per

coinvolgere i ragazzi con attività specifiche che non risultino da un lato troppo “tecniche”, ma che dall’altro stimolino la loro curiosità e

l’apprendimento attraverso il loro coinvolgimento diretto.

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 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4710,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  50,00

€  60,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€  900,00

€  1800,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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)  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: 160,00

€ 

€  160,00

€ 

€ 

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) 4550,00

€  2175,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 2375,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 4550,00 € 2175,00 € 200,00 € 2175,00

percentuale sul disavanzo 47.8022 % 4.3956 % 47.8022 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018APG

2. Titolo del progetto

COOLturiamoci - Viaggio alla scoperta del mondo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Enrica  

Cognome Zeni 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail altopianogiovani@lancora.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 54 90

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, giovanili, sportive, ricreative

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X 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  01/11/2017 Data di fine  31/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  18/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  10/01/2019 Data di fine  17/01/2019

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

AltRoPianO Spazio Giovani - Andalo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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 Fornire stimoli e informazioni relative alle possibilità offerte dal territorio per viaggi ed esperienze all'estero 

2 Informare e prevenire su problematiche attuali 

3 Introdurre i giovani alle "altre" culture, con attività a tema 

4 Stimolare il confronto e il dialogo 

5 Incrementare la capacità di analisi 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 57 90

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Tavolo di Lavoro ha discusso sul contesto e sul territorio dell’Altopiano della Paganella, osservando come ancora oggi sia diffuso un forte

campanilismo, anche e soprattutto tra i ragazzi in età preadolescenziale. Molto è stato fatto nel corso del tempo per far sentire i giovani parte di

un solo Altopiano e non di cinque paesi diversi, e in questa direzione il PGZ ha e sta lavorando molto.

Siamo sicuri che questo possa essere un fenomeno contenibile, così abbiamo redatto una lista di passioni che accomunano gli abitanti di questi

cinque comuni e un interesse ha prevalso su tutti gli altri, mettendo d’accordo tutti i membri del Tavolo: il VIAGGIO.

E’ così nata l’dea progettuale “COOLturiamoci – Viaggio alla scoperta del mondo”: ogni mese una cultura, un’avventura, anche attraverso i sapori

tipici.

Scopo del progetto è agevolare le condizioni e le modalità di incontro e confronto, favorendo il protagonismo e la socializzazione, e migliorare il

coinvolgimento tra enti pubblici e le associazioni del territorio. Il progetto “COOLturiamoci – Viaggio alla scoperta del mondo” intende realizzare

iniziative capaci di formare i giovani, stimolare la loro curiosità e creatività, aiutarli a confrontarsi e a relazionarsi con i coetanei e non solo su

tematiche multi-culturali attuali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“COOLturiamoci – Viaggio alla scoperta del mondo”: ogni mese una cultura, un’avventura! Alla scoperta dei sapori e delle usanze nel mondo.

Il viaggio, il desiderio di visitare, conoscere e imparare, uscendo dalla propria zona di comfort, è l’interesse che più di ogni altro accomuna i

giovani del nostro territorio. La maggior parte di noi, infatti, ama esplorare nuove culture e territori; ma non sempre è possibile concretizzare

questo sogno. Si è deciso di incoraggiare queste esperienze, facendo conoscere ogni mese uno Stato e una cultura diversa.

Nello specifico, le attività proposte sono le seguenti:

• Italia: - “Cine-pizza”: il punto di partenza del nostro viaggio è l’Italia. Siamo convinti che l’accoppiata vincente per coinvolgere in qualsiasi attività

i nostri giovani sia quella di unire la visione di un film a un momento conviviale. Questo è necessario anche per creare un buon clima di allegria e

intesa, fondamentale per sotterrare le ostilità e suscitare dialogo e amicizie. 

-“#BenessereinAltRoPianO”: serata per sole ragazze all’insegna della moda e della bellezza.

•U.S.A.: - “Visione d’hamburger”: nella prima fase della serata si racconterà uno stralcio di vita americana, cercando di coinvolgere il più possibile

i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di “vivere l’America”. E ci si soffermerà sulla loro cultura cibaria, confrontandola con quanto appreso

durante il percorso “Terra Cibo Salute” a proposito dello stile italiano. Seguirà un momento conviviale, durante il quale assaporeremo

l’alimento/stereotipo della dieta americana: hamburger e patatine fritte. Termineremo con la visione di un film girato e ambientato nell’America a

noi contemporanea. 

Tutte le serate così strutturate prevedono una quota di partecipazione di 10,00€ e si terranno con un numero minimo di 10 giovani e un numero

massimo di 30. 

-“English course”: chiunque voglia avventurarsi all’estero, dovrà essere sicuro di capire e farsi capire (almeno sui concetti principali come la

richiesta di informazioni): durante le 4 lezioni di inglese si apprenderanno i “tips & tricks” per viaggiare all’estero. Il costo è di 15€ (min. 5, max.

10)

•Grecia: - “Feta e film”: serata all’insegna del “sirtaki” e della tradizione greca. Un viaggio alla riscoperta dei grandi miti greci e della cultura akea,

anche attraverso il cinema. 

- "Serata informativa”: l’alcolismo è un problema che riguarda un numero sempre più grande di persone. In collaborazione con l’associazione

“Alcolisti Anonimi” di Andalo, coordineremo una serata riguardante la prevenzione all’alcolismo.

-Francia: - “Baguette, por moi”: la nostra esperienze inizierà con un incontro conviviale, per gustare la tipica baguette francaise, assaporandola

come solo un vero parigino sa fare. Seguirà la visione di un film ambientato nella Francia contemporanea. Valuteremo la differenza tra stile

francese e stile italiano, riflettendo sui termini francesi “italianizzati” e sul linguaggio e il passaggio delle mode.

-“Savon de France” - Laboratorio di saponette francesi. Le ragazze adorano la moda e produrre da sé cosmetici e creme. Quale meta, se non la

Francia patria de “La Maison du Savon de Marseille” – può aiutarci a soddisfare e coinvolgere nel nostro viaggio anche loro? Quota di iscrizione

di 5€. (Min. 5 persone, max. 10).

-Spagna: - “Más vale tarde que nunca” (ovvero “Meglio tardi che mai”): tappa fondamentale per chi non è ancora riuscito a visitarla. I ragazzi

potranno immergersi in un’atmosfera tutta latina, con paella e film a tema. Si discuterà assieme se la dieta e la vita spagnola hanno dei punti di

contatto con quella italiana, e come le due lingue e culture siano molto affini.

-Serata informativa sui viaggi all’estero: verranno esplicitati ai ragazzi i siti da tenere sotto controllo per un’esperienza formativa all’estero e le

possibilità offerte dalla provincia. Ospiti principali saranno i ragazzi che hanno colto queste occasioni di vita.

-Giappone: - “Yokooso” ( “Benvenuto/a”): il viaggio è per tutti i ragazzi un momento di crescita, formazione, e uno “step” quasi obbligato per

diventare a tutti gli effetti persone adulte. Una forte attrazione è rappresentata da Giappone e India, ultime due tappe del nostro viaggio. La lingua

giapponese ha una pronuncia semplice, ma è molto difficile da parlare fluentemente. Ma si sa, dove non arriva la lingua può arrivare la gola: tutti

d’accordo che una serata sushi con bacchette, riso e salsa di soia sia una tappa assolutamente da non perdere. Anche la filmografia giapponese

sta attirando sempre più giovani. Questa è una cultura estremamente diversa dalla nostra e da tutte quelle sopra proposte, per questo

analizzeremo assieme il film, cercando di individuare pratiche comuni ed elementi occidentali all’interno della pellicola.

-“Difesa personale” : quello che più affascina di questa cultura è sicuramente il ruolo del “samurai”, guerrieri addestrati alla fedeltà assoluta e al

dovere. Il nostro obiettivo è far partecipare al nostro viaggio anche gli appassionati di arti marziali e respirazione. La serata di presentazione del

corso sarà gratuita.

[continua sotto]
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

[prosegue la 14.2]

•India: - “Masl” (“Spezie”): è questa la prima parola che viene in mente pensando all’India. Il nostro viaggio termina nel migliore dei modi: cena

speziata e film di Boolliwood. Anche la cultura indiana è molto diversa dalla nostra, per questo affascina così tanto. La sfida di questo mese è

riuscire ad avvicinarla a noi, non solo a trovare differenze.

-“Mandala”: Laboratorio benessere. Colorare i mandala è davvero benefico per la mente; significa dedicare un momento solo a se stessi e

attivare la concentrazione.

Sono stati preventivati 400€ per il corso di inglese, 250€ per i laboratori, la serata informativa sui viaggi all’estero, di prevenzione all’alcolismo e il

corso di difesa. Il compenso di 1.500,00 € è previsto per uno o più ragazzi del territorio che si occuperanno di pubblicizzare gli eventi prima,

durante e al termine delle varie serate (sia tramite social, che come promoter e tramite volantinaggio in tutti e 5 i comuni dell’Altopiano della

Paganella).

Il compenso di 2.000€ è forfettario per il ragazzo che sarà individuato per gestire e coordinare l’intero progetto.

Risultati attesi:

- Incremento delle capacità di confronto

- Riduzione degli stereotipi

- Sviluppo delle competenze di gestione e organizzazione

- Rafforzamento della rete tra associazioni e coinvolgimento delle stesse nelle attività

- Aumento della consapevolezza e delle competenze concrete per approcciarsi al viaggio

- Acquisire consapevolezza delle possibilità e dei canali offerti dal territorio e dall provincia

- Sviluppo di competenze linguistiche utili a viaggiare all'estero

- Stimolare e incrementare la curiosità e le competenze relative al viaggio

14.4 Abstract

Il viaggio è il denominatore che accomuna i giovani residenti in Altopiano ed è un’esperienze di vita in grado di unire tutti: amanti del cibo, del

cinema, dello studio, delle lingue, dello sport, della creatività, della manualità, ecc.
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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 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Partecipazione attiva dei giovani 

2 Flusso giovanile presso AltRoPianO Spazio Giovani 

3 Questionario Finale 

4  

5  

€ Totale A: 8550,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€  2000,00

€  1500,00

€  250,00

€  400,00

€  1700,00

€  900,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  coperti

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 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)  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: 700,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

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) 7850,00

€  3825,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 4025,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 7850,00 € 3825,00 € 200,00 € 3825,00

percentuale sul disavanzo 48.7261 % 2.5478 % 48.7261 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018APG

2. Titolo del progetto

"D come donne!"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariapia 

Cognome Tonidandel 

Recapito telefonico 3405992178 

Recapito e-mail ma.toni@hotmail.it 

Funzione Assessore Fai della Paganella 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  15/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  15/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  15/11/2018

  Valutazione Data di inizio  15/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

AltRoPianO Centro Giovani ad Andalo, Teatri o sedi comunali dei paesi dell'Altopiano della Paganella
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 I giovani coinvolti nella realizzazione del progetto acquisiranno competenze nell'ambito dellla pianificazione e della progettazione. 

2 Il gruppo di ragazzi del territorio imparerà a discutere e a lavorare per un obiettivo comune, individuando la migliore e più funzionale strategia di

comunicazione. 

3 Competenze e modalità per rapportarsi con gli altri attori del territorio, per creare sinergia e rete tra i vari comuni dell'Altopiano della Paganella. 

4 Sensibilizzare la comunità nei confronti delle tematiche di genere, attraverso diverse tipologie di appuntamento. 

5 Si acquisiranno competenze anche per quanto riguarda la "valutazione", sia di ciascun incontro che del percorso totale. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

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

Il progetto "D come donne!" nasce dalla volontà e dal bisogno manifestato da un gruppo di 8 giovani ragazze residenti in Altopiano della

Paganella di condividere con il territorio alcune tematiche a cui tengono in modo particolare e che ritengono essere trasversali a più ambiti ed

argomentazioni:

- Innanzitutto focalizzare l’attenzione e far riflettere sulle donne: il progetto vuole creare occasioni di incontro e confronto sul ruolo che la figura

femminile ha assunto nel tempo e che ha nella società odierna. Si rifletterà, inoltre, sul ruolo che le donne hanno avuto e sul contributo che

hanno apportato alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità.

-in secondo luogo, si vuole sensibilizzare tutta la cittadinanza dell’Altopiano della Paganella, in maniera trasversale alle generazioni, sulla

drammaticità del femminicidio.

Numerose e diverse culture riconoscono alla donna capacità e ruoli limitati alla procreazione e alla cura della prole e della famiglia.

L'emancipazione femminile ha rappresentato, negli ultimi secoli, la ricerca di un'uguaglianza formale e sostanziale tra la donna e l'uomo, ma

questa uguaglianza non si è ancora completamente realizzata.

Assistiamo, infatti, a sempre più a casi di “femminicidio”, fenomeno che coinvolge drammaticamente tutte le fasce sociali della società odierna.

Si vuole quindi mantenere vigile l'attenzione, anche nel nostro territorio, e creare occasioni di confronto e dialogo attraverso incontri di

informazione e confronto con addetti ai lavori.

- Attraverso il teatro vogliamo proporre tematiche che portano alla riflessione intorno alle fatiche affrontate dalle donne nel secolo scorso per

affermare i loro talenti e per raggiungere l'indipendenza economica e alla condizione femminile nel Trentino dopo la Prima guerra mondiale. 

- Intendiamo sostenere e rinforzare la fiducia che le donne hanno in loro stesse, e far emergere il potenziale che è intrinseco al loro essere

donne.

A tal proposito, si intende organizzare un percorso di danza attraverso il quale si vuole offrire l’opportunità di lavorare sul “corpo” affinché diventi

strumento e canale di espressione, in uno spazio di condivisione e partecipazione attiva. Attraverso la conoscenza del proprio corpo e delle

proprie capacità, le donne riusciranno ad acquisire una maggior consapevolezza delle proprie reazioni. 

Ogni incontro sarà introdotto da momenti di dialogo e confronto.

- Il nostro progetto mira a sensibilizzare la comunità ad educare i giovani al riconoscimento e al rispetto della donna, e al contempo a far

emergere la ricchezza della multiculturalità all’interno di una comunità che vuole essere accogliente.

Nei cinque comuni dell’Altopiano della Paganella, vivono molte famiglie straniere, le cui donne riteniamo possano divenire arricchimento per la

vita della nostra comunità.

Le donne straniere potranno divenire soggetti fondamentali ai fini della conoscenza e della contaminazione con le culture che portano - lingue,

tradizioni, ricette, usanze particolari –. Si devono creare occasioni accattivanti e motivanti per incontrarle, conoscere e coinvolgerle.

Un percorso ambizioso ed impegnativo che vorremmo avviare con una cena multiculturale quale occasione informale e coinvolgente per facilitare

l'incontro tra tutte le donne che vivono nella comunità, stimolando la riflessione che “altro” e “diverso” non devono essere necessariamente intesi

come termini negativi ma, al contrario, divenire opportunità di crescita inclusiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che il progetto “D come donne!” intende realizzare sono le seguenti:

- “LASCIATELE VIVERE - Voci sulla violenza contro le donne” di Valeria Babini. Presentazione del libro e proiezione del docu-film “Il genere

umano” a cura di Alice Graziadei e Camilla Tenaglia. Incontro aperto a tutta la cittadinanza.

- “LE DONNE COME RISORSE, doni preziosi nella società moderna” incontro con il dott. Ignazio Punzi, psicoterapeuta familiare e psicologo.

Appuntamento gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare.

- "LA GUERRA DI TINA" (Centenario della fine della prima guerra mondiale): 

Ambientato durante il primo confitto mondiale, La guerra di Tina è il monologo di una ragazza che racconta gli eventi che hanno portato

all'arresto suo e della madre, episodi della sua prigionia nel campo di Katzenau, successivamente il ritorno alla vita in paese nel primo

dopoguerra e gli albori del fascismo. I temi trattati sono la condizione femminile, ieri e oggi, il rapporto fra potere e popolazione, guerra e

oppressione. Lo spettacolo, con la regia di Maura Pettorusso, è composto sulla base delle testimonianze, per lo più in forma epistolare, di donne

trentine deportate dal governo austriaco e da quello italiano durante il primo confitto mondiale, nonché sulla ricerca storica su quest'argomento.

“La Guerra di Tina” intesse al fatto storico la storia di un personaggio inventato. Tina, la protagonista, è un personaggio il cui scopo è incarnare

valori e domande, un'individualità costruita su di una sensibilità contemporanea che si approccia al passato. Adoperando un linguaggio dal

registro composito (contemporaneo, dialettale, colto, vetusto), per poter così scandire momenti comico/ironici e momenti più drammatici o di

riflessione, il monologo racconta una storia che attraversa l'intero periodo del confitto e il primo dopoguerra sino agli albori della dittatura fascista.

Ciò, appoggiandosi ad una costruzione per immagini che sono di volta in volta assai concrete e realistiche oppure oniriche, talvolta velatamente

simboliche ed evocative, rimanendo comunque in una cornice discorsiva fluida, immediata, accessibile a qualunque tipo di pubblico.

Ingresso gratuito. Monitoreremo le presenze tramite un libro da firmare.

- “UNA STANZA TUTTA PER SE' ”: dall'opera di Virginia Woolf, un monologo teatrale che affronta con ironia e leggerezza il tema della creatività

al femminile. Una produzione teatrale di Multiversoteatro, che porta in scena una figura femminile capace di narrare attraverso la sua storia la

violenza del potere e il suo tentativo di reagire e di affermare qualcosa di sé. Si tratta di uno spettacolo teatrale tratto dal celebre saggio "Una

stanza tutta per sé" di Virginia Woolf, che affronta con intensità e leggerezza i temi della creatività al femminile, dell'emancipazione attraverso

l'indipendenza economica e del riconoscimento del talento nelle donne. Temi che, nonostante il saggio della Woolf sia stato pubblicato nel 1929,

sono del tutto attuali e per i quali "Una Stanza tutta per sé" rappresenta a tutt'oggi un riferimento fondamentale. Lo spettacolo, adatto a un

pubblico adulto offre l'opportunità di riflettere e interrogarsi su questi temi con l'immediatezza e il coinvolgimento emotivo che il linguaggio teatrale

consente. Ingresso gratuito.

- “PENSIERI IN DANZA”: il percorso vuole offrire l’opportunità di lavorare sul “corpo”, che si trasforma in uno strumento e in un canale di

espressione, in uno spazio di condivisione e partecipazione attiva. Partendo dal movimento naturale di ognuno si andrà a proporre una ricerca

sul movimento sostenuti dagli elementi propri della danza, per elaborare una danza unica e personale. Il corso si articolerà in 8 incontri di due ore

ciascuno. E' previsto, inoltre, un “incontro di parola”: durante l’appuntamento, le partecipanti potranno confrontarsi e aiutarsi su tematiche a loro

care.

Le lezioni si terranno con un minimo di 10 iscritte. Sarà valutato assieme ai partecipanti se effettuare uno spettacolo finale durante la cena

multietnica. Il corso prevede una quota di partecipazione pari a € 30,00 (sia per la parte corporea che per l' “incontro di parola").

- CENA MULTIETNICA: la cena sarà organizzata delle donne dell’Altopiano che avranno l’occasione di far conoscere i piatti tipici dei loro luoghi

di origine: trentine e non, italiane e non. Si affronterà insieme il tema della socializzazione e dell’integrazione e si cercherà di capire se la nostra

comunità è accogliente o meno. Inoltre si realizzerà un piccolo ricettario nelle diverse lingue, contenente le ricette dei piatti proposti durante la

cena. Per questo evento è prevista una quota di partecipazione di € 10,00.

Specifica di spesa:

- Dott. Ignazio Punzi: 500,00 €

- Monologo "La guerra di Tina": 500,00€

- Monologo "Una stanza tutta per sè": 1.650,00€

- Corso di danza: 1.098,00 €

- Serata "Lasciatele Vivere": 250,00€
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci attendiamo riguarderanno più ambiti:

- per il gruppo promotore si prevede l' acquisizione di maggiori competenze in merito a progettazione, organizzazione e promozione di eventi di

cui si è diretti responsabili;

- riteniamo che il bisogno del nostro gruppo possa divenire una opportunità di crescita per la comunità a cui ci rivolgiamo, attraverso la

sensibilizzazione sulle tematiche di genere e sulla multiculturalità;

- si ritiene di poter creare un contesto funzionale ad avvicinare e rafforzare le sinergie territoriali in un coinvolgimento attivo dei diversi attori;

- offrire alla comunità strumenti di riflessione e sensibilizzazione alla partecipazione attiva;

- creare opportunità ed occasioni di incontro funzionali all’inclusione.

14.4 Abstract

Il progetto “D come donna!” è stato pensato da un gruppo di giovani ragazze dell'Altopiano della Paganella che vogliono sensibilizzare tutta la

comunità sulle tematiche di genere, sull'accoglienza ed inclusione e, al contempo, incrementare le proprie competenze e abilità organizzative di

gruppo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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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

 X 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 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

 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 Partecipazione attiva, non solo femminile ma anche maschile 

2 Interesse riscontrato dalla cittadinanza 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4298,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  1098,00

€  1650,00

€  500,00

€  500,00

€  200,00

€ 

€  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)  cancelleria per ricettario e locandine

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1650

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  61 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km e telefonici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  600,00

€ 

€ 

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) 3698,00

€  1749,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 1949,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 3698,00 € 1749,00 € 200,00 € 1749,00

percentuale sul disavanzo 47.2958 % 5.4083 % 47.2958 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018APG

2. Titolo del progetto

Paganella Company

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Moraschini 

Recapito telefonico 4321696754 

Recapito e-mail moraskini86@hotmail.it 

Funzione Responsabile Progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/teatrale

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/teatrale

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

I Scorlenti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fai della Paganella

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/10/2017 Data di fine  18/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  10/01/2019 Data di fine  20/01/2019

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

AltRoPianO Centro Giovani e Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 una compagnia teatrale sovracomunale formata e istruita sui vari aspetti del teatro 

2 Valorizzare la collaborazione fra i giovani dei cinque paesi dell'Altopiano della Paganella e trasformare la competizione esistente tra i giovani in

qualcosa di costruttivo e fruibile da tutta la comunità 

3 Educare i giovani all'arte del teatro, della recitazione e delle pratiche di ripresa e montaggio 

4 Acquisire, attraverso le tecniche apprese, una maggior consapevolezza di sè 

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

delle proprie possibilità espressive in un contesto di lavoro di gruppo 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’Altopiano della Paganella è composto da 5 comuni (Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago e Spormaggiore), ciascuno dei quali ha

una propria compagnia teatrale (Filodrammatica). Alle persone piace sia recitare che andare a teatro a vedere spettacoli e commedie.

Queste compagnie, però, sono compose da attori amatoriali, non professionisti, spesso applauditi più per la loro “presenza scenica” che per la

bravura nella recitazione.

Inoltre, si è osservato che queste compagnie teatrali spesso recitano unicamente nel proprio paese di residenza e che gli stessi abitanti fanno

fatica a spostarsi in un altro comune per vedere lo spettacolo o la commedia proposta.

Queste compagnie sono composte per la maggior parte di giovani, che vedono nel teatro una buona occasione di crescita personale (pensiamo

ai valori dello stare insieme, del lavoro di gruppo, del lavorare per un obiettivo comune, dell’aiuto reciproco).

Trovarsi su un palco e di fronte un pubblico, con gli occhi di tutti puntati addosso, è sicuramente un’esperienza costruttiva, che aiuta i giovani a

vincere le proprie paure e insicurezze. Facilita l’acquisizione di quelle sicurezze utili anche e soprattutto nella vita: molti ragazzi vivono momenti

di ansia nel momento in cui devono affrontare un incontro individuale, un’interrogazione in classe o all’università, un colloquio di lavoro;

l’esperienza teatrale serve anche a superare questi timori e affrontare al meglio le situazioni della vita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Paganella Comedy” vuole avvicinare sia i giovani interessati al teatro e alla recitazione, ma anche coloro che già operano all’interno

della compagnia teatrale del proprio comune di residenza.

Con la creazione di una compagnia sovracomunale, si intende non solo formare e far crescere “professionalmente” i nostri giovani, ma anche

limitare il campanilismo che aleggia tra di loro e dargli un motivo per conoscersi meglio e collaborare in vista di un obiettivo comune, la

realizzazione di una commedia finale.

“Paganella Company” si articola in due percorsi: da un lato ci sarà un corso specifico rivolto a tutti coloro che già recitano nelle compagnie teatrali

dei cinque comuni dell’Altopiano della Paganella e a tutti i ragazzi che vorrebbero avvicinarsi a tale attività, dall’altro si intende coinvolgere i

giovani che coltivano la passione per la tecnologia, il cinema e il videomaking. La partecipazione a una formazione, non esclude la

partecipazione alla seconda.

1. Il primo percorso prevede 12 incontri di circa 2 ore ciascuno con l’esperto di teatro Ivan Concin che formerà i partecipanti all’arte della

recitazione. Nel corso delle serate, svelerà i segreti principali di mimica, dizione, espressività, movimento e recitazione, affinché i giovani

riescano a migliorare la loro presenza scenica e acquisiscano maggior sicurezza nel momento in cui si troveranno soli sul palco a interpretare la

propria parte davanti a un ampio pubblico di conoscenti, amici, parenti, paesani e non.

Si prevede una quota di partecipazione di 10,00€ a partecipante e un numero minimo di 10 iscritti.

2. Il corso di cinema e videomaker sarà, invece, suddiviso in 4 incontri della durata di due ore ciascuno: storia del cinema, sceneggiatura,

tecniche di shooting e di montaggio.

Gli esperti che si succederanno durante il corso, individuati dalla casa di produzione Jump Cup sono: Sebastiano Luca Insinga, Simone Cargnoni

e Giorgia Pasolli.

Dopo il modulo sulla sceneggiatura, i ragazzi inizieranno ad elaborare l’idea creativa per un corto di 90 secondi che dovrà essere completato

entro la fine del corso.

Alla fine dei 4 moduli i partecipanti saranno pronti a scrivere, mettere in scena, dirigere e montare un piccolo film promozionale dell’evento.

I giovani coinvolti parteciperanno attivamente, accompagnati dall’esperta Giorgia Pasolli, alle serate di messa in scena e sperimenteranno sul

campo le nozioni di montaggio video apprese nel corso dei quattro incontri: filmeranno gli attori da varie angolazioni e si riuniranno per montare

le varie riprese e crearne un video simile a un film.

La parte teorica si terrà ad Andalo, presso il Centro Giovani, mentre per quella pratica i ragazzi si recheranno presso la sede operativa di Jump

Cut, a Trento.

Il corso prevede una quota di partecipazione di 25,00€ e un numero minimo di 8 partecipanti.

“Paganella Company” ha un triplice obiettivo:

- aiutare coloro che già fanno parte delle compagnie teatrali a migliorare la propria presenza scenica e le proprie capacità di recitazione;

- formare una compagnia teatrale sovra comunale, composta da giovani e adulti provenienti da tutti e cinque i comuni dell’Altopiano della

Paganella, per proporre assieme a loro uno spettacolo finale che raccolga tutta la cittadinanza; A differenza di quelle paesane già esistenti,

questa sarà una compagnia consapevole del ruolo dell’attore e delle pratiche per recitare al meglio e migliorare la propria presenza scenica.

- formare un gruppo di giovani esperti in montaggio video e tecniche di ripresa per produrre un video di qualità dello spettacolo finale.

SPECIFICHE DI SPESA:

1. Corso di recitazione

- Ivan Concin: 1830,00 €

2. Corso di Videomaking

- Formatori parte teorica e parte pratica: 2.196,00 €

- Regista + operatore camera + fonico e montatore: 3.538,00 €

- Noleggio sala montaggio, mix audio e sala mix: 1.430,00 €

- Noleggio attrezzature riprese: 1.220,00 €
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso la realizzazione di “Paganella Company” si spera di trasmettere ai giovani la passione per un teatro “formato”. Al termine del corso di

recitazione i ragazzi dovranno aver acquisito le competenze necessarie a salire su un palco in modo cosciente e sicuro; mentre i partecipanti al

corso di videomaking dovranno aver appreso le tecniche necessarie a capire come filmare, con quale luce e angolazione e a montare un

video-film. I ragazzi, inoltre, incrementeranno la loro capacità di stare insieme, di condivisione e collaborazione e saranno portati a superare

pregiudizi e antipatie locali.

14.4 Abstract

“Paganella Company” vuole avvicinare nuovi giovani al teatro e soprattutto mira alla creazione di una compagnia teatrale sovra comunale,

moderna e “completa”: non solo attori, ma anche tecnici del video e del montaggio, che siano in grado di filmare e montare nel migliore dei modi

quanto messo in scena dagli attori.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti 

2 Miglioramento nella recitazione 

3 Qualità del video finale 

4  

5  
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€ Totale A: 10314,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  3538,00

€  2196,00

€  1830,00

€  0,00

€  1220,00

€  1430,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  telecamere, luci, microfoni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1830

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2196

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3538

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10014,00

€  4907,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valle

 € Totale: 5107,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  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

€ 10014,00 € 4907,00 € 200,00 € 4907,00

percentuale sul disavanzo 49.0014 % 1.9972 % 49.0014 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

APG_1_2018 Avanti nel passato: corso di fotografia analogica € 2950,00

APG_2_2018 Oltre lo Sport, Tutti al Cinema € 2000,00

APG_3_2018 Corso di Metodo di Studio. Atteggiamenti e metodi per la motivazione e la gioia di studiare € 2700,00

APG_4_2018 Col Naso all'Insù - Alla Scoperta del Cielo € 4710,00

APG_5_2018 COOLturiamoci - Viaggio alla scoperta del mondo € 8550,00

APG_6_2018 "D come donne!" € 4298,00

APG_7_2018 Paganella Company € 10314,00

Totale € 35522,00

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

APG_1_2018 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

APG_2_2018 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

APG_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_4_2018 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00

APG_5_2018 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

APG_6_2018 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

APG_7_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

Totale € 2085,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2085,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 35522,00 € 2085,00 € 33437,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 33437,00 € 16578,50 € 1400,00 € 15458,50

percentuale sul disavanzo 49.5813 % 4.187 % 46.2317 %
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