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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVA 

titolo Musica, arte, e... 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Vallagarina dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Walter  

Cognome Battisti 

Recapito telefonico 340 9495311  

Recapito e-mail/PEC walterbattisti.comunebesenello@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Nicoletta 

Cognome Conci 

Recapito telefonico 0464 820000 

Recapito e-mail/PEC comunedibesenello@pec.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail/PEC m.stinghen@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/01/2012
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Besenello 

Calliano 

Volano 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Besenello  Walter Battisti   

Comune di Calliano  Mattia Romani   

Comune di Volano  Alberto Tovazzi   

Associazione Melagodo  Federico Calliari   

Gruppo giovani Besenello  Filippo Masera   

Associazione Besenello in Festa  Giovanni Battisti   

Corpo Musicale Santa Cecilia  Francesca Pozza   

Gruppo giovani Calliano  Sebastiano Carpentari   

Cassa rurale Alta Vallagarina  Luca Calliari   

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina  Enrica Modena   

Associazione la Freska  Sebastiano Raffaelli   

Filodrammatica San Genesio  Lisa Borz   

Associazione Libero Pensiero  Manuele Gecchele   

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

Il Tavolo dell'Alta Vallagarina nel 2015 si era ricostruito anche con l'obiettivo di coinvolgere al proprio interno (e come progetti presentati) tutte le

associazioni giovanili dei tre paesi; e che queste, compresa l'opportunità data dal Piano, cominciassero a presentare spontaneamente progetti e

idee. 

Questo sta lentamente accadendo; rispetto al 2017, quando alcuni progetti erano nati anche grazie a ripetuti stimoli del Tavolo o degli assessori

delegati alle politiche giovanili, quest'anno tutte le progettualità sono sorte in modo spontaneo. Si auspica quindi che le azioni, qui inserite,

possano avere tutte compimento (nel 2017 un progetto è stato annullato a causa di problemi interni all'associazione proponente).

Per il resto il Tavolo dell'Alta Vallagarina continua con la filosofia che lo ha sempre contraddistinto: sostenere tutte le iniziative dei gruppi

giovanili, dando precedenza e priorità ai progetti proposti dalle associazioni locali, e a quelli condotti direttamente dagli stessi ragazzi/e. Questa

del resto è sempre stata l'esigenza delle comunità locali, dato che l'area dell'Alta Vallagarina è tra le due città principali del Trentino, e

ovviamente risente dell'attrazione dei poli di Rovereto ed in parte anche di Trento. Si è sempre considerato importante perciò far sì che i giovani

possano condurre attività e occasioni di incontro anche nei paesi, ponendo così le basi per un ricambio generazionale nel forte tessuto

associativo che ha sempre contraddistinto i tre paesi. 

Per quanto riguarda le dinamiche generali, Volano vede da un po' di tempo una popolazione stabile (se non addirittura in leggerissimo calo),

l'aumento di popolazione è rallentato anche a Besenello mentre a Calliano continua l'afflusso di nuove famiglie, molte delle quali giovani con figli

piccoli. Quindi animare i paesi e creare occasioni di relazioni resta prioritario per le amministrazioni locali. 

In vista di una possibile revisione dei criteri delle politiche giovanili, il Tavolo si prepara comunque a indagare più a fondo il mondo giovanile

locale, e in prospettiva la fascia da ricercare è quella dei ragazzi/e che non fanno parte di associazioni locali e frequentano poco le comunità

locali. Questo per puntare ad una possibile nuova mappa dei bisogni. 

Per il 2018 sono confermati anche i criteri di finanziamento: al massimo 1 euro per abitante per ogni Comune; la cassa rurale Alta Vallagarina

interviene in aiuto, con un finanziamento di 1800 euro, che verrà redistribuito su tutti i progetti.

9. Obiettivi generali del POG:

Permettere ai giovani di rendersi protagonisti del cambiamento nei paesi di residenza 

Dare nuove opportunità di incontro e socialità a livello giovanile 

Raccogliere maggiori informazioni sul mondo giovanile locale 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018AVA

2. Titolo del progetto

Promozione - indaghiamo i giovani del territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico 

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 Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  26/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/03/2018 Data di fine  13/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  07/01/2019 Data di fine  11/01/2019

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

Volano, Calliano, Besenello
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere il Piano giovani e i suoi progetti 

2 Coinvolgere nuovi giovani 

3 Dare un'opportunità semi-lavorativa ad un giovane del territorio 

4 Raccogliere maggiori informazioni sui giovani dell'Alta Vallagarina 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Per qualsiasi organizzazione la comunicazione è fondamentale e così anche il Piano giovani Alta Vallagarina lavora per farsi conoscere. Negli

ultimi anni il Piano ha creato un sistema virtuoso con le associazioni giovanili di tutti e tre i paesi, anche grazie al loro pieno coinvolgimento nel

piano giovani; quest'anno anche l'ultima realtà che mancava all'appello, MelaGodo di Volano, ha iniziato a presentare dei progetti. Tuttavia ciò ha

un limite, perché è più difficile coinvolgere ragazze e ragazzi che non fanno parte delle associazioni; spesso molti di loro non sono nemmeno a

conoscenza dello strumento del Piano giovani.

La forte vicinanza della città di Rovereto, soprattutto per quanto concerne Volano, non facilita le cose, e diversi ragazzi/e gravitano

prevalentemente su diversi ambiti rispetto ai loro paesi di residenza.

L'ipotizzata revisione del sistema dei piani giovani della Provincia - che investirebbe il Tavolo di maggiore responsabilità e soprattutto di dotarsi di

una maggiore visione del territorio - è inoltre vista come opportunità per avviare un'indagine sui giovani.

Nel confermare lo strumento del "promoter" o "reporter", introdotto nel 2017, incaricando un giovane del territorio di lavorare come Infopoint, il

quale potrebbe anche avere un ruolo in questa ricerca. Obiettivo è perciò avvicinare anche tramite questa indagine i giovani che non sono ancora

venuti a contatto col Piano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel progetto si confermano le azioni finora sempre fin qui condotte: stampa di volantini con i progetti dell'anno, promozione del Piano attraverso

email, Facebook,bacheche e così via. Il sito Internet è confermato all'indirizzo www.pianogiovanialtavallagarina.it. La casella di posta elettronica

è pianogiovani.altavallagarina@gmail.com.

Il sito Internet non è stato rinnovato lo scorso anno: poco frequentato dagli utenti, amministrazioni e Tavolo hanno l'intenzione di rivedere lo

strumento, rendendolo più integrato rispetto ai siti istituzionali dei Comuni. Nell'ambito di questa revisione si è perciò deciso di valorizzare

soprattutto i social network, e nel frattempo sviluppare uno strumento più agile (blog?) assieme al giovane incaricato/a dell'Infopoint.

Come introdotto nel 2017 infatti si vuole proseguire incaricando un giovane che si faccia promotere dei progetti e dell'attività del Piano.

L'individuazione avverrebbe tramite una selezione seguita dal comune capofila, e la figura verrebbe individuata in seguito ad esame di proposta,

cv e colloquio. Per questa persona (requisiti: tra i 18 ed i 25 anni, residente in Alta Vallagarina, con competenze e attitudini adeguate) verrebbe

previsto un compenso, da assegnare via prestazione occasionale, di 150 euro al mese (totali 1200 euro, lordo). Il promoter dovrà fare riferimento

sempre al referente tecnico, con il quale concorderà la sua azione, e al quale suggerirà strategie per sviluppare il Piano, condividendole anche

con il Tavolo. Il promoter contribuirà alla gestione dei social network (rendendoli più frequentati, animati e interattivi) e supporterà il piano in lavori

di grafica e di progetti visuali. Altro compito del promoter sarà invitare i suoi coetanei agli eventi del Piano, secondo modalità da lui o lei ritenute

più consone per attrarre giovani. Nell'insieme, si pensa di creare così anche una narrazione del Piano, accattivante ed organica, un elemento

fondamentale al giorno d'oggi affinché un'organizzazione abbia visibilità, e costruita con la sensibilità e con il linguaggio di un giovane. La figura

del promoter sarà pertanto referente della comunicazione, che avverrà così in modo più unitario e forte. Inoltre si pensa di coinvolgere la giovane

promotrice o promotore nell'eventuale lavoro che dovrà condurre il Tavolo, per elaborare una visione complessiva dello stato dei giovani sul

territorio. Le modalità dovranno essere ancora definite, ma si pensa ad una ricerca tramite questionari o simili; l'azione dovrebbe vedere

protagonista il promoter del piano. Collaborerà con le associazioni giovanili locali.

Per promuovere i progetti ci si avvarrà del tradizionale volantino pieghevole, da distribuire presso tutte le persone che rientrano nella fascia di età

del piano residenti in Alta Vallagarina. Come sempre fatto sinora, si cercherà un giovane dei paesi per disegnare e realizzare il progetto grafico; a

egli o ella si riconoscerà un buono spesa in materiale di grafica.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza più diffusa del Piano giovani, dei suoi progetti e delle sue opportunità, nell'Alta Vallagarina.

Coinvolgimento di nuovi giovani.

Incremento delle iscrizioni ai progetti.

Maggiore conoscenza dei giovani del territorio

Coinvolgimento attivo nel Piano nuovi giovani, ai quali si daranno opportunità semi-professionali.

Crescita formativa dei giovani coinvolti.

Acquisizione di materiale su cui lavorare per i progetti da costruire nel futuro

14.4 Abstract

Il Piano giovani Alta Vallagarina si promuove coinvolgendo ancora una volta un giovane, come figura di "infopoint" o promotore, con il quale

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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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 1500

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 Discussioni al Tavolo sull'andamento della promozione, anche al termine dell'anno 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1525,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  buono spesa in materiale grafico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1525,00

€  463,00

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

 € Totale: 763,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1525,00 € 463,00 € 300,00 € 762,00

percentuale sul disavanzo 30.3607 % 19.6721 % 49.9672 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018AVA

2. Titolo del progetto

MelaBoulder

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Calliari 

Recapito telefonico 348 2222671 

Recapito e-mail federico.calliari@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Melagodo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/11/2017 Data di fine  22/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/06/2018 Data di fine  10/08/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  02/09/2018

  Valutazione Data di inizio  03/09/2018 Data di fine  07/09/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 nuovi giovani all'associazione 

2 Dare un'opportunità per i giovani dell'associazione di crescere e sviluppare nuove progettualità, partendo dalle loro passioni 

3 Arricchire una manifestazione presente da alcuni anni con una nuova attività 

4 Promuovere una disciplina sportiva legata al nostro territorio 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da alcuni anni è sempre più attiva a Volano l'associazione giovanile Melagodo, che ha visto crescere il numero di giovani coinvolti nelle sue

attività. Di recente è anche entrata a far parte del Tavolo giovani. L'appuntamento più importante che Melagodo organizza è la tre giorni di calcio

saponato, divenuta ormai un evento fisso della fine estate a Volano, con partecipazione sempre più crescente dei ragazzi e delle ragazze, anche

di altri paesi. La manifestazione si tiene nel piazzale dell'oratorio.

Dall'altra parte, i bisogni rilevati a Volano sono la necessità di nuove proposte giovanili, con il possibile raccordo con giovani nei due paesi vicini,

e l'interesse crescente verso il bouldering (una forma di arrampicata sportiva, la cui pratica però va al di là del gesto sportivo, ma è anche forma

di costume e socializzazione).

Acquisite le conoscenze in materia di organizzazione di eventi, i giovani dell'associazione Melagodo si mettono a disposizione per rispondere a

questi bisogni, e al tempo stesso crescere dal punto di vista formativo e organizzativo loro stessi, sviluppando altre passioni presenti all'interno

dei loro componenti. Una di queste è l'arrampicata, in particolare il bouldering, sport molto popolare tra i giovani trentini, anche come forma

aggregativa. Il bouldering è praticato anche a Calliano (dove si trova un luogo all'aperto adatto) e a Besenello, dove si trova un altro gruppo di

praticanti.

Nella vicina Rovereto esistono due palestre dedicate a questo sport, una delle quali è frequentata da un gruppo di giovani di Volano. Ora, con la

collaborazione degli esperti conosciuti a Rovereto, i giovani di Melagodo vorrebbero far conoscere di più questo sport a Volano, sfruttando

l'evento che organizzano ogni anno a fine agosto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'associazione Melagodo inserirà all'interno dell'evento Calcio splash, ormai portato avanti con ottimi risultati da anni, un evento di arrampicata

sportiva. Si tratta di un mezzo, non di un fine. In questo modo infatti si mette a disposizione del Piano giovani, per rispondere ad un bisogno

rilevato a Volano, con l'obiettivo anche di attrarre giovani da Calliano e Besenello. Si è scelto il veicolo di una pratica, quella dell'arrampicata

boulder, ritenuta adatta perché coinvolgente e stimolo per l'aggregazione. Inoltre ben si combina al contesto scelto (l'evento di calcio splash di

fine estate). 

Tutto ciò nasce con lo scopo scopo, attraverso il veicolo dello sport, di far crescere l'associazione e le attività giovanili in Alta Vallagarina. Sinora

l'attività di Melagodo si è basata principalmente sulla festa del calcio splash, con l'arrampicata sportiva si vuole rendere il gruppo protagonista di

una innovazione all'interno del paese di Volano, mettendosi a disposizione dei giovani e andando al di là delle necessità della sola associazione.

Alcuni componenti di Melagodo metteranno in pratica le loro conoscenze nel campo del bouldering, trasmettendole ad altri giovani. In questo

modo i ragazzi/e di Melagodo saranno protagonisti di una nuova proposta, progettando un evento nuovo, rendendosi anche responsabili nei

confronti di altri giovani più piccoli di loro, e trasferendo le loro competenze sportive.

Inoltre i giovani organizzatori si coordineranno con persone più esperte, nella gestione di brevi corsi di arrampicata. In generale, i giovani si

attiveranno nel contattare gli esperti, nel loro coordinamento e nell'organizzare la loro presenza a Volano. Si occuperanno di reperire i materiali

per questa pratica sportiva (struttura, materassi), dei contatti col Comune, con le associazioni vicine per la promozione.

Per quanto riguarda l'azione: si è pensato di creare un percorso per principianti e delle gare di abilità per esperti.

Il progetto vedrebbe la partecipazione dei ragazzi della palestra Block al Cubo di Rovereto che affiancheranno i volontari di Volano.

Ci sarà una parte organizzativa precedente all'azione vera e propria, dove i giovani responsabili del progetto si coordineranno con gli esperti e

acquisiranno alcune nozioni di gestione di un evento di questo tipo. Nella preparazione si curerà anche l'aspetto promozionale.

Nella due giorni che si terrà a fine estate verrà predisposta nel piazzale dell'oratorio una struttura mobile con una parete per il bouldering.

Durante l'evento nel pomeriggio ci saranno dei momenti dedicati ai giovani novizi della disciplina, con dei corsi di introduzione all'arrampicata. Poi

nelle ore successive si organizzeranno dei contest per i ragazzi più esperti. Ci sarà anche questo caso un percorso formativo, dove i giovani

organizzatori trasmetteranno informazioni e nozioni sulla sicurezza, sul corretto approccio alla disciplina e di tipo organizzativo, agli altri ragazzi/e

presenti. Non ci si limiterà solo a formare i giovani presenti sull'aspetto sportivo, bensì anche su quello organizzativo, e sulle norme di

comportamento. A curare questi aspetti saranno in primo luogo i responsabili dell'associazione Melagodo. 

In seguito i giovani partecipanti organizzeranno assieme il contest. Assieme all'esperto verrà scelta una giuria di giovani, che valuterà le prove di

abilità sia dei novizi, sia di quelli più esperti.

Questo tipo di evento servirà anche ad attrarre nuovi giovani, e potenzialmente di coinvolgerli anche in future attività sia dell'associazione di

Melagodo, sia per Volano in generale; o di stimolarli a far sviluppare l'attività del bouldering in Alta Vallagarina.

E' previsto un compenso per l'istruttore (Alberto Rossi; non socio di Melagodo) che verrà a tenere i corsi, e che sarà affiancato dai giovani di

Melagodo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta di riuscire ad avvicinare diversi giovani ad una disciplina molto in voga al momento e di stimolare i giovani a continuare il bouldering,

esplorando i nostri territorio alla ricerca delle migliori pareti naturali su cui arrampicare.

Si vuole inoltre ampliare l'evento del calcio splash, coinvolgendo ulteriori nuovi giovani sportivi, riuscendo inoltre ad avvicinarli alla nostra realtà

associativa.
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14.4 Abstract

L'associazione Melagodo organizza due giorni di bouldering all'interno della festa estiva di calcio splash, con lezioni per i più giovani e gare per

chi già pratica questo 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.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feedback da parte dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  3300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio struttura per l'arrampicata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  1700,00

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

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 1700,00 € 300,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 42.5 % 7.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018AVA

2. Titolo del progetto

Project Mix

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sebastiano 

Cognome Raffaelli 

Recapito telefonico 3384414164 

Recapito e-mail sebaraff@hotmail.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione la Freska

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calliano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2017 Data di fine  15/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/03/2018 Data di fine  09/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  26/04/2018 Data di fine  15/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  04/08/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 30 71

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 e avviare i giovani all'espressione artistica del missaggio live 

2 Stimolare il lavoro di gruppo e la collaborazione 

3 Rafforzare le capacità comunicative con un pubblico 

4 Pubblicizzare e creare sinergia tra gli artisti locali, professionisti ed emergenti 

5 Migliorare l'accessibilità alle competenze base della musica elettronica in generale 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 31 71

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'innovazione tecnologica ha portato la produzione e l'intrattenimento musicale elettroacustici alla portata di tutti. Una conseguenza di questo è

l'aumentato interesse di giovani (e meno giovani) nei confronti delle discipline di deejaying e producing. 

Anche in territorio lagarino molti giovani sfruttano opportunità come feste di paese o feste private per cimentarsi in modo autonomo ed

autodidatta nel ruolo del DJ: un ruolo non banale, né in ambito tecnico, né in ambito sociale.

L'ambito tecnico riguarda tutte le conoscenze pratiche e teoriche relative non solo al DJing ma anche alla gestione del palco e dell'impianto, per

rendere gli allievi più autonomi e capaci di fornire un servizio di qualità.

L'ambito sociale invece riguarda il rapporto con il pubblico: un rapporto che non deve e non può essere unidirezionale. Il DJ deve infatti capire il

pubblico e soddisfarne le esigenze usando l'arte come mezzo comunicativo, requisito fodamentale del rolo che ricopre.

Lo scopo del progetto è quindi quello di fornire un'adeguata preparazione di base per poter agire in modo appropriato ed autonomo in

quest'ambito, anche in una prospettiva di miglioramento qualitativo delle performance di che già esercita.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 71

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso nasce dall'esperienza fatta l'anno precedente sempre dall'associazione la Freska (Elektronic Waves). I giovani organizzatori allora

acquisirono nuove competenze ed esperienza, che ora spenderanno per rispondere ad un ulteriore bisogno dei giovani in Alta Vallagarina.

Se il percorso fatto nel 2017 ebbe lo scopo di stimolare l'interesse e la curiosità nella musica elettronica, anche con obiettivi elevati, i giovani

organizzatori di Calliano Freska ed il Tavolo hanno rilevato che ci sono diversi ragazzi e ragazze che invece, pur avendo potenzialità ed interesse

nel settore, mancano del tutto di conoscenze. Ecco quindi che si vuole affrontare il mondo del djing partendo dai primi passi, con obiettivi più

pratici e coinvolgimento immediato in alcune attività associative. Anche per questo quindi si vuole coinvolgere subito i corsisti, invitandoli ad

esibirsi nella sala giovani del paese durante i giorni di apertura. 

Al tempo stesso i giovani della Freska quest'anno, grazie al percorso di un anno fa, saranno loro stessi esperti formatori. 

Il corso fornirà le basi del djing, partendo da zero, fornendo le competenze di base e le prime conoscenze nel settore. 

Le attività da realizzare consistono in un ciclo di lezioni ed esercitazioni distribuite nell'arco di un mese, che si terranno a partire da fine aprile.

Verranno raccolte delle iscrizioni ad inizio aprile, si prevedono massimo 10 iscritti, dai 15 ai 29 anni. Quota di iscrizione 20 euro, per sei lezioni

che si terranno principalmente a Calliano, ed anche a Besenello (grazie alla collaborazione con l'associazione Delicius, altra forma di innovazione

del progetto), sempre nelle sale giovani dei due paesi.

Le lezioni saranno tenute da uno o due esperti, i cui nomi sono in definizione; i giovani dell'associazione la Freska affiancheranno gli esperti e

terranno anche alcune lezioni. 

I soci dell'associazione che terranno lezioni sono Alessandro Battisti e Sebastiano Raffaelli (sei ore a 40 euro, 240 a testa)

Per chi volesse comprovare le sue capacità, il corso porterà ad un' esibizione finale con annessa valutazione.

Le lezioni verteranno su questi argomenti:

- introduzione alla strumentazione generale e attività fonica: preparazione teorica sull'impostazione/gestione impianti audio (Sebastiano Raffaelli)

- teoria e pratica mixing (Alessandro Battisti)

- selezione tracce

- creazione playlist

- impostazione stilistica e tecnica

- lezione teorica introduttiva alla produzione daw (produzione musicale digitale) - queste ultimi quattro punti con lezioni tenute da un esperto in

via di individuazione.

I corsisti (durante e anche terminato il corso) avranno la possibilità di esercitarsi il giovedì sera durante gli orari di apertura della sala giovani di

Calliano. Si stimolerà così una nuova forma di protagonismo giovanile, in questo modo si punta a creare nuove relazioni e occasioni di incontro

tra giovani, anche provenienti da paesi diversi da Calliano. 

A conclusione del progetto si terrà un contest aperto ai corsisti, nel pomeriggio durante l'evento estivo di luglio, promosso dall'associazione la

Freska a Calliano (e non facente parte del presente progetto). Ci sarà una classifica: il primo riceverà un premio (in buono spesa) in 100 euro, il

secondo classificato da 70 ed il terzo da 30.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati previsti a livello di singolo partecipante sono:

- miglioramento capacità tecniche e comunicative

- crescita personale in un contesto di lavoro di gruppo

- capacità di rapporto nei confronti di un pubblico

- capacità di autoproduzione e personal branding

- crescita personale generale

I risultati previsti a livello di gruppo sono:

- propensione alla coesione

- propensione alla collaborazione interpersonale e artistica

In seguito a questo corso ci aspettiamo che sul territorio lagarino cresca il numero di artisti sempre più competenti e preparati, quindi capaci di

fornire alla comunità servizi qualitativamente migliori e tendenti alla promozione disinteressata della musica come arte.
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14.4 Abstract

L'associazione Calliano Freska organizza un corso di deejaying e tecniche foniche rivolto a ragazze e ragazzi dell'Alta Vallagarina. Il corso sarà

tenuto da esperti locali e si concluderà con un contest.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 esito del contest 

2 Incontro a fine progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2610,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  480,00

€  240,00

€  240,00

€ 

€  1250,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  dj service, consolle, registratori multitraccia, microfoni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  40 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)  premi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 2410,00

€  905,00

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

 € Totale: 1205,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale alta vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2410,00 € 905,00 € 300,00 € 1205,00

percentuale sul disavanzo 37.5519 % 12.4481 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018AVA

2. Titolo del progetto

SdB - Suoni dal basso

3. Riferimenti del compilatore

Nome Enrico 

Cognome Cofler 

Recapito telefonico 3401436246 

Recapito e-mail enricocofler@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Delicius

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

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  11/09/2017 Data di fine  15/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  24/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  09/04/2018 Data di fine  04/05/2018

  Valutazione Data di inizio  07/05/2018 Data di fine  11/05/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare competenze in campo musicale, home recording e fonico live 

2 Fornire competenze nella gestione di eventi musicali live 

3 Promuovere la creatività 

4 Dare i primi rudimenti di produzione musicale 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto in questione parte dalle esperienze di gestione di eventi musicali, di partecipazione agli stessi e di produzione di musica originale che

alcuni ragazzi dell’associazione Delicius hanno fatto nel corso degli ultimi anni, e dalla constatazione che stimoli e approfondimenti su questi temi

sono carenti sul territorio dell'Alta Vallagarina e del Trentino in generale. 

L’idea è quella di comprendere come approcciarsi a queste realtà senza necessariamente sfruttare un approccio professionale. Da qui, si è

pensato di coinvolgere alcune realtà della nostra provincia, e non, in cui l'arte dell’arrangiarsi in musica si è dimostrata vincente, ovvero ha

portato a prodotti musicali (e più in generale, artistici) di qualità e valore riconosciuti. Con questo progetto si vuole dare una risposta sia alla

necessità di esprimersi artisticamente che molti hanno, che alla volontà di altri (in primis i giovani che già fanno parte di associazioni giovanili

locali, ma anche di tanti altri ragazzi e ragazze presenti in Alta Vallagarina) di creare e saper gestire degli spazi e contesti in cui permettere alle

personalità creative di esprimersi. Tutto questo nasce dalla percezione che nel nostro piccolo, ma anche al di fuori del nostro paese e della

nostra regione, molte iniziative vengano stroncate sul nascere proprio dal clima di sfiducia e diffidenza nei confronti di ciò che risulta una novità,

un’anomalia rispetto al sentire comune. Al di là dell’isolamento delle singole persone che può nascere da questo, vogliamo mettere in

discussione l’impoverimento e la perdita di profondità nel discorso pubblico. In una generazione come la nostra, tali fenomeni sono tutt’altro che

scontati e di ovvia comprensione. Non si propongono quindi soluzioni, ma si vuole ampliare il discorso, coinvolgendo chi effettivamente vuole

mettersi in gioco. Questo è anche lo spirito alla base della nostra associazione, che nasce prima di tutto come contesto inclusivo in cui i giovani

possano esprimere la propria voglia di fare e le proprie idee tramite l’organizzazione di eventi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutto il progetto vedrà protagonisti e attivatori i giovani dell'associazione Delicius. Ragazze e ragazzi del gruppo si occuperanno di promozione,

contatti con gli esperti, gestione dei corsi, degli incontri e delle serate. I componenti dell'associazione cercheranno anche contatti con le altre

associazioni dell'Alta Vallagarina nel promuovere e far conoscere il percorso. 

Sono stati i giovani ad individuare nel gruppo musicale Light Whales la figura che può fare da esempio e stimolo altri altri giovani dell'Alta

Vallagarina e a indurre ragazze o ragazzi del luogo ad intraprendere nuovi percorsi creativi, o nel innovare la proposta musicale nei paesi.

Il contenuto degli incontri sarà il seguente:

Corso da fonico live di 4 ore (un pomeriggio): il corso sarà tenuto da Niccolò Conti, fonico di SmartLab (le tematiche specifiche che verranno

discusse nel corso saranno decise dai partecipanti tramite un questionario che verrà distribuito in precedenza). Conti riceverà un compenso di

283 euro (Iva compresa).Verranno richiesti 5 euro per l'iscrizione al corso, previste 10 persone.

Incontro informativo su Soundreef, l'alternativa a SIAE. Soundreef è una società inglese che si occupa di gestione e ripartizione di royalties per

conto di autori, editori o etichette discografiche. Si è affermata in Italia nell’ultimo periodo attraverso un’idea di trasparenza e efficienza nella

gestione dei diritti d’autore. Un rappresentante della società spiegherà l’origine e il funzionamento della loro attività in Italia.

Incontro/intervista del gestore del blog online L’Insicuro sulla band Light Whales come esempio locale virtuoso di produzione musicale amatoriale

Corso da fonico, incontro informativo e incontro/intervista si terranno nel mese di aprile, con queste date indicative 14, 21 e 28 aprile.

Il progetto Light Whales nasce dalla mente di Giacomo Pallaver, che tramite mezzi di fortuna, una buona dose di inventiva e la voglia di

raccontare le sue esperienze ha iniziato a catalogare in forma digitale tracce, suoni e rumori fin da ragazzino. Anni più tardi, questa musica

maturerà con l’album Feel Alone with the Science, una metafora generazionale in cui si incontrano sonorità elettroniche, pop e folk: un ottimo

prodotto di home recording che Giacomo, assieme ad altri tre musicisti trentini, ha riproposto live, ottenendo buoni riscontri in regione e non solo.

Giacomo Pallaver riceverà un compenso di 244 euro (iva compresa) per il concerto e per l'incontro/ intervista.

Il 4 maggio ci sarà un concerto. Durante questo evento finale, suoneranno gli stessi Light Whales e il gruppo Belize (VA), provenienti da fuori

regione, che si sono distinti a livello nazionale nel produrre musica originale e indipendente. L'evento si terrà a Besenello. I Belize riceveranno un

compenso di 732 euro (Iva compresa), verranno coperte loro le spese di vitto e alloggio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per prima cosa, speriamo che gli incontri da noi promossi possano dare una mano ad altri giovani che come noi si approcciano

all’organizzazione di eventi musicali che spesso si trovano ad affrontare praticamente problemi per i quali non hanno una preparazione adatta,

soprattutto spronando il loro interesse nei confronti di queste tematiche, che per creare un evento efficace non sono affatto secondarie.

Dopodiché, auspichiamo che soprattutto l’incontro con i Light Whales e la serata di concerti conclusiva possano ispirare i giovani della nostra

zona ad avvicinarsi al mondo della musica alternativa e dell’home recording, nonché alla nostra associazione per poter ripetere eventi del genere

e discutere costruttivamente delle tematiche affrontate negli incontri. Crediamo infatti nelle potenzialità del fare rete fra i giovani, affinché dalla

somma e elaborazione delle proposte e idee di ciascuno si possa trarre un beneficio comune a livello di associazione.

Inoltre, vorremmo dimostrare che un tipo di produzione musicale dai costi non proibitivi esiste, e che quindi il mondo musicale, a livello

amatoriale, è effettivamente accessibile. Dedicarci parte del proprio tempo, in base alla sensibilità di ciascuno, può essere un’idea positiva non

solo al fine di divertirsi, ma anche in termini di profonda crescita e benessere. personale.
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14.4 Abstract

L'associazione Delicius propone un percorso sia formativo sia di conoscenza sulla musica autoprodotta, che sfocerà in un evento - concerto che

si terrà nella primavera a Besenello.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Soddisfazione dei partecipanti al corso 

2 Riunione a fine progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1789,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  283,00

€  244,00

€  732,00

€  0,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  732

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  244

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  283

 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)  vitto alloggio per esperti

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: 50,00

€ 

€  50,00

€ 

€ 

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) 1739,00

€  570,00

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

 € Totale: 870,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1739,00 € 570,00 € 300,00 € 869,00

percentuale sul disavanzo 32.7775 % 17.2513 % 49.9712 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018AVA

2. Titolo del progetto

UrbanaMente - HipHop & Street-art

3. Riferimenti del compilatore

Nome Manuele  

Cognome Gecchele 

Recapito telefonico 3475069290 

Recapito e-mail ass.liberopensiero@yahoo.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Libero Pensiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/05/2018 Data di fine  30/09/2018

  Realizzazione Data di inizio  08/10/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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 Consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo di spazi pubblici 

2 Valorizzazione della sala giovani di Besenello quale luogo pubblico 

3 Aumentare il numero di utenti e fruitori della sala nella fascia giovanile della popolazione 

4 Stimolare interesse nei giovani verso forme d'arte quali musica e pittura tramite residenze artistiche 

5 Educazione alla cittadinanza attiva tramite un percorso di gestione collettiva degli spazi 
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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) 

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

L'Associazione giovanile Libero Pensiero di Besenello, in collaborazione con le altre due associazioni giovanili del paese, Gruppo Giovani

Besenello e Associazione Delicius, intendono valorizzare la sede giovani, attiva sul territorio dal 2011, che necessità di maggiore vitalità ed

attenzione, nell'ottica di migliorare la gestione collettiva dello spazio comune dedicato ai giovani. Dopo un periodo iniziale di assidua

frequentazione della sala, si è assistito ad un calo di partecipazione da parte dei giovani del paese, questo nonostante ci siano tre associazioni

giovanili attive sul territorio locale. Per rimediare a questo calo di presenze ci sembrava giusto proporre delle attività musicali e pittoriche che

vadano a rispondere agli interessi e alle richieste dei giovani locali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una serie di incontri di pianificazione tra le varie associazioni per definire una modalità di gestione degli spazi interni, si passa

poi ad una seconda fase di realizzazione vera e propria di lavori manuali, eseguiti dai giovani stessi, necessari al miglioramento generale della

sala giovani (per questa parte iniziale non sono previste spese). A conclusione di questa prima parte dell'attività si intendono organizzare degli

eventi in ambito artistico connessi con l'universo della street-art; valorizzando in particolare l'aspetto musicale e quello artistico-pittorico di questo

mondo. L'aspetto musicale verrà esplorato attraverso una serie di incontri dedicati al rap-freestyle: si parte con una serata di incontro e di dialogo

diretto con un artista rapper di fama (in via di individuazione) che racconterà il suo vissuto artistico e i segreti di questa arte; in seguito si

susseguiranno una serie di serate open mic nelle quali giovani appassionati del rap si confronteranno e si sfideranno in improvvisazioni freestyle.

L'aspetto artistico-pittorico prenderà forma attraverso la residenza artistica di MADE514, artista conosciuto a livello nazionale per le sue

numerose opere di street-art, che sarà ospitato a Besenello per una settimana nella quale realizzerà un'opera all'interno della sala giovani in

costante contatto con tutti i giovani delle associazioni. Si tratterà di un grande murales che riempirà il muro della sala (circa 15 metri).

L'artista non verrà a Besenello con un'idea di partenza. La residenza servirà proprio a far incontrare giovani di Besenello e artista, il quale

raccoglierà indicazioni, suggerimenti e lo "spirito" locale, per poi concordare con i ragazzi/e il tema della sua opera. Durante la realizzazione

verranno coinvolti gli stessi giovani organizzatori, che così potranno acquisire competenze artistiche ulteriori, e contribuire ad alcune parti

marginali dell'opera. Il dipinto quindi dovrà interpretare lo spirito giovanile di Besenello e dell'Alta Vallagarina, in quanto pensato e condiviso da

un esperto noto a livello nazionale e dai ragazzi delle associazioni giovanili locali.

Al termine ci sarà l'inaugurazione dell'opera realizzata e una conferenza inerente alle tematiche del Writing e Street art da parte di Luca

Pichenstein, collaboratore del MART di Rovereto. Il progetto si concluderà con una festa collettiva all'interno della sala giovani sempre all'insegna

dell'Urban Art: dj proporranno i migliori brani storici dell'hip-hop e i partecipanti al ciclo di incontri open mic avranno modo di esibirsi di fronte al

pubblico.

Maggio - Agosto 2018: pianificazione e progettazione delle attività attraverso incontri tra le 3 associazioni giovanili del paese per sviluppare un

progetto condiviso di gestione della sede giovani di Besenello e realizzazione di migliorie per valorizzare lo spazio dedicato ai giovani (pittura

delle pareti, rivisitazione degli spazi e mappatura della sala, rinnovo dei serramenti, manutenzione dei tendaggi, dotazione di impianti musicali,

costruzione mobili in legno). Questa fase si può considerare propedeutica al progetto vero e proprio, e vedrà protagonisti i giovani.

Settembre - Dicembre 2018: realizzazione delle attività previste nel progetto, coordinate dai ragazzi/e delle associazioni giovanili di Besenello,

chiusura degli adempimenti burocratici e valutazione dei risultati ottenuti.

Sono previsti dei compensi. Per il progetto grafico dei volantini e del materiale promozionale. 150 euro verranno corrisposti a Mirko Piffer (socio

di Libero Pensiero).

120 euro per l'intervento di Luca Pichenstein (non socio, collaboratore del Mart).

Made 514, al secolo Alberto Capozzi, per la sua residenza, progetto grafico e realizzazione del murales concordato coi giovani, 3782 euro, e vitto

e alloggio a Besenello (450 euro). 

Per l'intervento iniziale dell'artista rapper è previsto un compenso di 400 euro; a quest'ultimo saranno riconosciuti alloggio (125 euro) e rimborso

spese di viaggio (125).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del progetto ci aspettiamo una maggior affluenza costante di giovani all'interno della sala, un aumento del grado di consapevolezza

nei ragazzi sull'uso dei luoghi pubblici, un incremento di sensibilità ed interesse dei partecipanti sulle forme d'arte proposte.
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14.4 Abstract

Le associazioni giovanili di Besenello propongono un percorso artistico e musicale per rilanciare la sala giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro a fine progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5552,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  400,00

€  3782,00

€  120,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  120

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3782

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 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)  viaggio Rapper, vitto alloggio Made514

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5552,00

€  1726,00

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

 € Totale: 2776,00

€ 

€ 

€  750,00

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5552,00 € 1726,00 € 1050,00 € 2776,00

percentuale sul disavanzo 31.0879 % 18.9121 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018AVA

2. Titolo del progetto

Dal bozzetto alla cartapesta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Malesardi 

Recapito telefonico 347 8822309 

Recapito e-mail luca.male@virgilio.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 71

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comitato carnevale dei ragazzi di Volano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  19/02/2018 Data di fine  24/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/05/2018 Data di fine  09/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  11/06/2018 Data di fine  17/06/2018

  Valutazione Data di inizio  18/06/2018 Data di fine  20/06/2018

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

Volano
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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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Dare nuove abilità per la costruzione dei carri allegorici di carnevale 

2 Avvicinare nuovi giovani al mondo del carnevale di Volano 

3 Dare nuova linfa ed entusiasmo ai costruttori di carri 

4  

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

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

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

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

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 carnevale a Volano è forse la manifestazione più sentita del paese. Nel 2019 si svolgerà la 60a edizione. Il cuore del carnevale a Volano è la

sfilata dei carri allegorici, una delle poche rimaste in Trentino. La costruzione dei carri è sempre stata per Volano qualcosa di intergenerazionale:

adolescenti, giovani e adulti sono sempre stati coinvolti, mentre alla sfilata del martedì grasso partecipa tutto il paese. 

Nel tempo il carnevale di Volano ha assunto valenza quasi turistica. Attrae persone da tutta la Vallagarina, per livello e ricchezza della

manifestazione può avere anche una promozione di tipo turistico. 

Tuttavia, negli anni recenti gli organizzatori (il comitato carnevale) si sono trovati alle prese con sempre maggiori difficoltà. Al di là degli

adempimenti burocratici in crescita e della sempre difficile arte di far quadrare i conti, si è aggiunta la mancanza di una sede fissa per la

costruzione dei carri nel periodo invernale. Il magazzino comunale è in fase di ristrutturazione da alcuni anni, e ciò ha costretto a peregrinare in

altri capannoni. Con la prossima edizione il magazzino comunale di Volano dovrebbe tornare a disposizione.

Sino all'edizione 2017 questi problemi non avevano inficiato la qualità e la quantità dei carri allegorici, con l'edizione 2018 si è però assistito ad

un calo dei carri e anche ad un calo della qualità della fattura dei manufatti. Il timore è di perdere sia gruppi di appassionati, pronti a spendere

diverse sere nella costruzione dei carri, sia di vedere mano a mano sparire in paese quelle personalità capaci di creare figure allegoriche (maestri

carristi). Si sente il bisogno di dare stimoli nuovi ai giovani e al paese di Volano. 

Inoltre nelle edizioni recenti ci sono state aperture anche ai paesi vicini, in alcune edizioni del carnevale si era assistito alla partecipazione di

gruppi di Besenello o Calliano, ma sinora si era trattato di collaborazioni estemporanee. Un gruppo di soci del Comitato e carristi ha preso

contatti con un esperto di Viareggio, e si profila l'occasione per costruire un percorso assieme, e rilanciare (dando nuove competenze) il

carnevale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Comitato Carnevale di Volano promuove un corso di modellatura di figure allegoriche dall’11 al 15 giugno 2018.

Tale corso ha come obiettivo di avvicinare i ragazzi alla tradizione della costruzione dei carri allegorici e di creare nuovi stimoli per dare linfa

vitale al “Carnevale dei Ragazzi”.

Oggetto del corso è lo sviluppo della tecnica della modellatura sperimentando nuove possibilità per la realizzazione di soggetti in cartapesta.

Il corso avrà luogo a Volano e si avvarrà della partecipazione del Maestro Artigiano Luca Bertozzi, vincitore di molti premi per la realizzazione di

carri allegorici del Carnevale di Viareggio.

Il corso è aperto tutti i giovani dai 14 ai 29 anni, residenti nei comuni di Besenello, Calliano e Volano. Minimo 10 persone, massimo 20.

Il corso prevederà una quota di iscrizione di 10 euro a carico di ciascun corsista e si svilupperà grossomodo con i seguenti orari:

lun.-ven. : ore 9:30-12:30

ore 15:00-17:00

ore 19 - 22

Gli orari potranno essere rivisti (spostandoli alla sera o tardo pomeriggio) per dare la possibilità a chi lavora di partecipare. 

Il corso potrà essere svolto all’aperto, in una piazza del paese adeguatamente preparata, o all’interno di uno stabile o cortile di medie dimensioni.

L’artista Luca Bertozzi si è inoltre reso disponibile ad ospitare i ragazzi che frequentano il corso presso il suo hangar alla Cittadella del Carnevale

a Viareggio in modo da vedere in diretta varie fasi di lavorazione dei carri allegorici.

Verrà corrisposto a Bertozzi un compenso di 1100 euro forfait, al quale si aggiungono le spese per il vitto e l'alloggio a Volano.

Durante il corso Bertozzi, con i partecipanti, esaminerà tutte le tecniche costruttive adottate a Viareggio (parzialmente diverse da quelle usate

tradizionalmente a Volano) facendo uso di creta, materiali di recupero, gesso. Verranno costruite delle figure di prova. 

Queste tecniche non sono solo adatte alla costruzione di carri allegorici, ma possono essere utilizzate anche a livello semi-professionale o

professionale (ad esempio costruzione di allestimenti di scena per il teatro)

Il progetto potrebbe avere degli ulteriori sviluppi, magari con il patrocinio del carnevale di Viareggio a quello di Volano. Il desiderio degli

organizzatori è costruire un gruppo di giovani carristi che prenda parte all'edizione 2019.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Rilancio del carnevale a Volano a partire dalla prossima edizione

Coinvolgimento di nuovi giovani, anche di Calliano e Besenello, nel mondo che gravita attorno al carnevale ed ai carri allegorici

Nuove competenze acquisite per i carristi giovani

14.4 Abstract

Il Comitato carnevale organizza una settimana laboratoriale con Luca Bertozzi, artigiano del carnevale di Viareggio, per insegnare ai giovani

nuove tecniche di costruzione di carri allegorici. Un modo per rilanciare il carnevale a Volano
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Focus group con i partecipanti a fine progetto 

2 Breve questionario per gli iscritti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  0,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€  600,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  creta, legname, gesso, ferramenta

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

 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)  vitto e alloggio per esperto

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: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2200,00

€  800,00

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

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   cassa rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 800,00 € 300,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 36.3636 % 13.6364 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVA_1_2018 Promozione - indaghiamo i giovani del territorio € 1525,00

AVA_2_2018 MelaBoulder € 4000,00

AVA_3_2018 Project Mix € 2610,00

AVA_4_2018 SdB - Suoni dal basso € 1789,00

AVA_5_2018 UrbanaMente - HipHop & Street-art € 5552,00

AVA_6_2018 Dal bozzetto alla cartapesta € 2400,00

Totale € 17876,00

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

AVA_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_3_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

AVA_4_2018 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00

AVA_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_6_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

Totale € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 17876,00 € 450,00 € 17426,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 17426,00 € 6164,00 € 2550,00 € 8712,00

percentuale sul disavanzo 35.3724 % 14.6333 % 49.9943 %
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