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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVN 

titolo NON UNO DI MENO 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome CHIARA 

Cognome ENDRIZZI 

Recapito telefonico 3394609461 

Recapito e-mail/PEC cultura.sociale@fondo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome FRANCESCA 

Cognome NEGHERBON 

Recapito telefonico 0463831102 

Recapito e-mail/PEC ragioneria@fondo.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ELENA 

Cognome MENDINI 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail/PEC elena.mendini88@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

AMBLAR - DON 

CASTELFONDO 

CAVARENO 

DAMBEL 

FONDO 

MALOSCO 

ROMENO 

RONZONE 

RUFFRÉ MENDOLA 

SANZENO 

SARNONICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO REVÒ 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Amblar - Don  Michela Pezzini   

Comune di Castelfondo  Moreno Turri   

Comune di Cavareno  Filippo Springhetti   

Comune di Dambel  Giorgia Pigarella   

Comune di Fondo  Chiara Endrizzi   

Comune di Malosco  Sonia Bonvicin   

Comune di Romeno  Marisa Bott   

Comune di Ronzone  Loretta Abram   

Comune di Ruffré Mendola  Alessandro Larcher   

Comune di Sanzeno  Paolo Pellizzari   

Comune di Sarnonico  Carlo Zambonin   

Istituto Comprensivo Fondo Revò  Claudio Marinelli   
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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.

Nel corso dell'anno 2017, nel mese di giugno, il Tavolo è stato invitato ad una presentazione publbica realizzata dai ragazzi del GREST assieme

alla parrocchia e alla cooperativa KALEIDOSCOPIO. Questa presentazione rivelava i risultati di una analisi dei bisogni svolta su e insieme ai

ragazzi/operatori del GREST 2017. 

I ragazzi hanno presentato una analisi di quali che sono le loro difficoltà nel territorio dell'Alta Valle di Non: 

difficoltà negli spostamenti, in quanto minorenni, perciò maggiore mobilità; 

difficoltà nel rapportarsi con le istituzioni, avvertite come lontane;

difficoltà ad entrare nelle associazioni da protagonisti, non solo come manodopera per le manifestazioni, ma con un ruolo da protagonisti.

Il Tavolo ha avuto poi un incontro ad ottobre con questi ragazzi, invitando anche gli operatori KALEIDOSCOPIO. L'invito del Tavolo è stato quello

di presentare un progetto, che sarebbe stato sostenuto dal Tavolo. 

Nel frattempo, si ragionava sui diversi punti presentati all'incontro e il Tavolo ha deciso di lavorare sul tema della mobilità, identificandolo come

uno dei temi importanti del nostro tempo. Si è deciso di scegliere un tema che i ragazzi avevano presentato, ma che comunque la comunità

intera avrebbe potuto beneficiare di una discussione sul tema mobilità sostenibile. 

Da questo ragionamento nasce il progetto "Hackathon sulla mobilità". Si è poi affiancata a questa fase progettuale interna al Tavolo un'apertura a

progettualità esterne: in questo senso è stato presentato il nuovo bando, volto ad aprire i confini e le menti per permettere di ragionare in

prospettiva, su temi variegati. 

Tra tutti i progetti proposti ne sono stati scelti alcuni perché più in sintonia con i bisogni del territorio. 

I progettisti inoltre sono stati invitati a dialogare con i ragazzi/animatori del GREST per rendere i loro progetti rispondenti ai bisogni espressi: così

il progetto SOAK IN, come pure l'HACKATHON.

Inoltre vista la lontananza richiamata tra associazioni, Comuni e ragazzi si affiancheranno questi ultimi in un percorso di avvicinamento alle

associazioni e alle istituzioni presenti, identificando un obiettivo comune (realizzazione di un progetto comune nel 2019) e rendendo possibile un

dialogo proficuo tra tutti gli attori coinvolti.

Il Tavolo ha deciso di realizzare un giornalino per promuovere la conoscenza delle opportunità riservate ai giovani, e per migliorare la rete di

conoscenza sul territorio del Piano Giovani stesso. 

Nato all'interno del Tavolo e promosso dagli amministratori locali, questo progetto è stato fortemente voluto per supportare la comunicazione sul

territorio delle politiche giovanili. Chi si occuperà della stesura degli articoli saranno ragazzi del territorio, che entreranno quindi direttamente in

contatto con le opportunità offerte loro dal Tavolo e i cui articoli potranno essere inseriti nel nuovo sito internet del Tavolo giovani e diffusi online

tramite i social, andando così a creare contenuti originali necessari per diverse piattaforme social (le foto su Instagram, gli articoli su carta e sul

sito, post su Facebook). 

Il piano di comunicazione si dispiegherà attraverso l'uso dei social network, della mailing list, della creazione di locandine ad hoc per l'invio

tramite app di messaggistica e il passaparola coi ragazzi. Della gestione dei social si occuperà il referente tecnico.

Grazie a questo POG il Tavolo è riuscito ad identificare degli stakeholders con cui partire per realizzare progettualità accattivanti e utili.

9. Obiettivi generali del POG:

Generare coesione sociale, avvicinando i ragazzi alle amministrazioni e alle associazioni del territorio; 

Sviluppare le problematiche sollevate dai ragazzi per realizzare soluzioni concrete a beneficio di tutti; 

Rendere protagonisti del territorio e delle comunità i giovani, mettendoli al centro delle opere di programmazione; 

Stimolare dibattiti e percorsi su temi nuovi, a beneficio di tutta la comunità. 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 4 64

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018AVN

2. Titolo del progetto

RIVIS(i)TIAMO L’ALTA VAL DI NON

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giorgia 

Cognome Linardi 

Recapito telefonico 3292267085 

Recapito e-mail giorgia.linardi@kaleidoscopio.coop 

Funzione Coordinatrice 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Kaleidoscopio s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Povo- Romeno

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)  culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  11/01/2018 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  30/12/2018

  Realizzazione Data di inizio  03/09/2018 Data di fine  30/12/2018

  Valutazione Data di inizio  05/11/2018 Data di fine  20/01/2019

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

Sanzeno, Romeno, Dambel, Cavareno, Don-Amblar, Fondo, Sarnonico, Ronzone, Malosco, Ruffrè-Mendola, Castelfondo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 64

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere la conoscenza del PGZ

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere e sostenere processi comunicativi ed espressivi dei ragazzi, quale azione di cittadinanza attiva.  

2 Sperimentare un'organizzazione con divisione e condivisione di compiti, rispetto dei ruoli e sviluppo di apprendimento nella comunità di

appartenenza 

3 Stimolare processi creativi e apprendimenti interdisciplinari  

4 Promuovere il pensiero critico affinché i giovani possano sviluppare una visione personale del mondo e possano altresì trasmetterla al mondo

adulto ed ai pari 

5 Diffondere la conoscenza del Piano Giovani di Zona, quale strumento di politiche giovanili del territorio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I pre adolescenti e gli adolescenti sempre più appaiono distanti dalle comunità e dal mondo adulto e, talvolta, secondo le letture degli adulti,

sembrano non possedere identità e interessi chiari e definiti. Vi è una difficoltà diffusa dell'adulto di capire e spesso di 'vedere' al mondo

adolescenziale e pre adolescenziale come ad una risorsa e non solo come una fascia problematica, attratta dalla devianza e ribelle, anche se, è

sicuramente questa la fase della vita più a rischio nella definizione della propria identità. Questo è il punto da cui nasce l'idea progettuale qui

proposta, dal quale muovono spinte differenti che però mirano a rendere i ragazzi pre adolescenti ed adolescenti, maggiormente consapevoli ed

attivi nella propria comunità di appartenenza. Emerge il bisogno, invece, dei giovani di ritrovare uno spazio dentro il quale possano fare

esperienze ed in cui venga loro data la possibilità di esprimere sé stessi e di mettere a conoscenza pari ed adulti del loro punto di vista, di ciò che

li appassiona o di ciò che, invece, percepiscono molto lontano da loro e dalla loro vita. Inoltre sembra importante trasmettere ai ragazzi strumenti

comunicativi funzionali ed efficaci per diffondere all'esterno il loro pensiero e le loro competenze. 

Appare altresì importante permettere ai giovani di entrare in contatto diretto con il Piano Giovani di Zona, affinché riescano a percepire le

politiche giovanili come uno strumento messo loro a disposizione e che permette di sperimentarsi e di fare esperienze che possono arricchire il

loro percorso di crescita e di passaggio verso l'età adulta. 

Trasversalmente a tali bisogni, preme precisare che la proposta progettuale tende a voler creare un ambiente socializzante e propositivo, entro il

quale tutti i giovani del territorio possano trovare uno spazio sociale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La presente proposta progettuale mira a coinvolgere un gruppo di ragazzi del territorio dell’Alta Val di Non in un percorso di ideazione e

creazione di una rivista che approfondisca le esperienze delle politiche giovanili, e del Piano Giovani in particolare, ma anche tematiche di

interesse generale che coinvolgano il mondo giovanile. 

Il progetto permetterà ad un gruppo di circa 20 ragazzi di approfondire il tema della comunicazione, attraverso un percorso formativo e

laboratoriale. Si prevede di creare due gruppi di ragazzi partecipanti, suddivisi in base alla fascia d’età; questo per rispettare le diverse maturità e

per permettere l’utilizzo di tecniche e strumenti consoni allo sviluppo culturale, personale e sociale dei ragazzi. Per quanto riguarda il

coinvolgimento dei ragazzi, oltre alla promozione puntuale sull’intero territorio, si prevede di attivare strategie di sensibilizzazione differenti per i

due diversi gruppi. I ragazzi tra i 15 ed i 19 anni, verranno individuati all’interno di associazioni territoriali e in gruppi formali ed informali già

coinvolti in percorsi comunitari. Per quanto riguarda, invece, il target tra gli 11 ed i 14 anni, si prevede di coinvolgere alcuni ragazzi della scuola

secondaria di primo grado che già aderiscono a Spazio Aperto, ossia uno spazio di supporto e socializzazione in orario extrascolastico creato di

concerto tra l’Istituto Comprensivo Revò Fondo, la Comunità di Valle e la cooperativa Kaleidoscopio. 

Preme precisare che, seppur il progetto abbia come risultato atteso la creazione di una rivista che sia dei giovani e per i giovani, e pertanto si

punti alla trasmissione di tecniche comunicative, la presente progettualità persegue in maniera forte gli obiettivi trasversali di partecipazione attiva

dei ragazzi, socializzazione, pensiero critico e cittadinanza attiva. 

RIVIS(i)TIAMO L’ALTA VAL DI NON sarà coordinato e direttamente gestito da un educatore della cooperativa Kaleidoscopio ( compenso 20,86 €

x 64h)con il supporto di una pubblicista, una giovane residente a Romeno, che scrive sul giornale L'Adige ( compenso 20,86€ x 30 h). Le due

figure avranno un ruolo ed un coinvolgimento differente nei gruppi. 

All’educatore verrà affidato il compito di coinvolgimento e supporto ai ragazzi, raccordo tra i gruppi e con il redattore; stimolo, anche creativo, ed

eventuale accompagnamento nella raccolta delle informazioni e nella stesura delle stesse. 

Alla pubblicista, invece, si richiederà di svolgere un percorso formativo e laboratoriale sulla comunicazione e le tecniche giornalistiche e di

seguire in maniera puntuale la redazione e la realizzazione della rivista. Il redattore deve possedere anche capacità relazionali che gli

permettano di collaborare con ragazzi tra gli 11 ed i 19 anni. La pubblicista è stato identificata in Chiara Smadelli, mentre Guido Smadelli farà il

direttore della testata e la registrerà presso il tribunale di Trento, oltre che ad essere responsabile personalmente di ciò che verrà pubblicato sul

giornalino. 

Avrà contatti continui con la redazione, con la funzione di controllo e supervisione sui contenuti, e sarà a disposizione della redazione. Si è

calcolato un importo di 675 € (45€ x 15 h).

L’avvio delle attività si prevede nel mese di settembre, un momento in cui si promuoverà la progettualità, raggiungendo i ragazzi anche nei gruppi

o associazioni di cui fanno parte, nonché all’interno di Spazio Aperto. Si raccoglieranno le adesioni al progetto e quindi si andranno a comporre i

due gruppi che successivamente andranno a formare la redazione della rivista. 

Tra i mesi di ottobre e novembre i partecipanti, suddivisi nei due gruppi se necessario, saranno coinvolti in tre incontri formativi di due ore

ciascuno condotti dal giornalista, in cui verranno approfonditi: le diverse tipologie di notizia e le relative modalità di raccolta delle informazioni; le

tecniche giornalistiche utili alla costruzione di una rivista; l’importanza del senso critico; competenze specifiche sui diversi supporti editoriali

(cartaceo, on line, video, ecc.) e sulle diverse componenti di una redazione giornalistica (critico, reporter e fotoreporter, cronista, ecc.). 

Al termine del percorso teorico si prevede un momento assembleare, in cui, si andrà a formare una vera e propria redazione giornalistica,

condividendo quindi compiti, ruoli e idee da sviluppare. 

Allo stesso tempo la redazione sceglierà il supporto editoriale mediante il quale intende diffondere la rivista sul proprio territorio. 

La fase seguente vedrà poi i ragazzi coinvolti, in autonomia o in piccolo gruppo e in accordo con la redazione, nell'approfondire temi specifici;

raccoglieranno testimonianze, svolgeranno interviste e lavoreranno alla stesura degli articoli. 

Nell’ ultima fase la redazione si riunirà nuovamente per definire editing, impaginazione, pubblicazione e modalità di diffusione della rivista. 

Successivamente si prevede un momento di presentazione alla cittadinanza della rivista e del lavoro svolto, nonché la diffusione sul territorio. 

Il progetto, oltre alle spese delle risorse umane impiegate, prevede spese per beni usurabili( cancelleria) ed eventuali spese di stampa se la

redazione deciderà di avvalersi del supporto cartaceo per la diffusione della rivista.

Verrà stampato il giornalino, il costo è calcolato su 1 copia cartacea inviata ad ogni famiglia residente. Le famiglie residenti nei Comuni del Piano

Giovani Alta Val di Non sono 3653 (dato ISPAT, anno 2016), 1100€.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi di tale progetto sono:

- Aumento del senso di appartenenza alla propria comunità 

- Diffusione della rivista quale strumento che stimoli giovani ed adulti a 'leggere' in maniera più completa il mondo giovanile

- Costruzione di una redazione giornalistica formata da ragazzi tra gli 11 ed i 19 anni 

- Acquisizione di tecniche comunicative efficaci

- Maggiore conoscenza delle azioni rivolte ai giovani sul territorio

14.4 Abstract

Il progetto prevede il coinvolgimento di giovani in un processo teorico ed esperienziale affinché possano sviluppare partecipazione attiva, dando

valore ed importanza al proprio punto di vista ed alla propria voce. I ragazzi saranno accompagnati nella creazione di una redazione giornalistica

e nelle successive fasi di ideazione e costruzione di una rivista, creata da articoli sulle politiche giovanili e di approfondimento di temi che

coinvolgono i giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Diffusione della rivista

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio e valutazione del percorso esperienziale da parte dei partecipanti attivi  

2 Monitoraggio e valutazione da parte del soggetto responsabile e dei soggetti istituzionali coinvolti 

3 Confronto valutativo con il tavolo del confronto e della proposta 

4  

5  
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€ Totale A: 4535,84

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  1100,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  625,80

€  1335,04

€  675,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  snack e bevande per incontri gruppo giornalino

 4. Compensi n.ore previsto  Direttore del giornalino, collaborazione occasionale tariffa oraria  forfait  675,00

 4. Compensi n.ore previsto  educatore tariffa oraria  forfait  1335,04

 4. Compensi n.ore previsto  pubblicista, collaborazione occasionale tariffa oraria  forfait  625,80

 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)  costo stampa giornalini

 12. Altro 2 (specificare)  registrazione presso il Tribunale di Trento (tassa più marche da bollo da allegare)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4535,84

€  2286,95

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 afferenti al

PGZ

 € Totale: 2286,95

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4535,84 € 2286,95 € 0,00 € 2248,89

percentuale sul disavanzo 50.4195 % 0 % 49.5805 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018AVN

2. Titolo del progetto

UN PONTE CON LAMPEDUSA

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO-REVO'

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO

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)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  cinformi

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  01/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  20/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  31/12/2018

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

COMUNE DI FONDO E COMUNE DI LAMPEDUSA
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 coinvolgere i ragazzi nella costruzione di una progettualità che è partita in classe prima e li accompagnerà fino in terza; 

2 Comprendere i principi sui quali si basano le relazioni sincere e rispettose (in particolare l'amicizia); 

3 Aiutare i ragazzi nella comprensione dei pregiudizi, cosa significhi averne, capire come si formino e quanto questi influenzino i giudizi espressi; 

4 Comprendere il significato dei termini legati alle problematiche delle migrazioni: rifugiato, migrante economico, richiedente asilo, migrante; 

5 Conoscere una realtà di accoglienza e solidarietà come quella dell'isola di Lampedusa, organizzando uno scambio culturale con una classe della

SSPG di quest'isola (secondaria di I grado). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto parte dall'analisi dei bisogni degli studenti della scuola secondaria di I grado, dell'Istituto Comprensivo Fondo-Revò. Il primo step è

stata la comprensione del concetto di pregiudizio (inteso come percorso del pensiero a dare risposte immediate a problemi concreti) e quando il

pregiudizio invece diventa ostacolo alla libera, autonoma e personale interpretazione della realtà fattuale. 

In questa analisi ci si è resi conto di come valesse la pena affrontare temi di grande attualità per supportare gli studenti nella definizione

autonoma di un pensiero in merito a cosa sia la migrazione, cosa porti a chiedere lo status di rifugiato politico, cosa succeda a chi intraprende il

cosiddetto VIAGGIO DELLA SPERANZA. 

Ci si è poi rivolti a tutti i consigli di classe dell'Istituto comprensivo di Fondo-Revò, coinvolgendoli nella definizione progettuale e negli obiettivi

finali del progetto stesso. All'interno dei consigli di classe il progetto è stato approvato e ci si è quindi attivati per la sua realizzazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede attività in aula e visite, eventi, laboratori esterni all'istituto e all'orario scolastico. Verranno usate le aule scolastiche in orario

extrascolastico per i momenti di formazione.

I ragazzi, oltre alle ore previste durante le attività scolastiche, ne faranno molte altre (di sera o extrascolastiche) 

Le attività sono le seguenti:

- educazione alle relazioni sincere e rispettose, concetto di pregiudizio, attività multidisciplinari in classe proposti dai diversi insegnanti (periodo

maggio - giugno);

- interventi di esperti nelle tematiche affrontate: Stefano Canestrini (cooperativa Centro Astalli) per il totale di 1 intervento formativo da

completarsi entro una giornata; Sara Covi (libera professionista, videomaker ed esperta culturale nelle tematiche affrontate) per il totale di 1

intervento formativo da completarsi entro una giornata, UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) con rappresentante

Fabiana Giuliani con una serata sul tema;

-attività e laboratori con la Caritas, a Trento e in loco: a Trento, laboratori esperienziali sui CONFINI e MIGRAZIONI, visita al negozio ALTRUSO

e visita alla sede della Caritas diocesana; incontro con un testimone/rifugiato. La visita, realizzata in 1 giornata, ha permesso di prendere contatti

per realizzare il progetto in loco.

In loco, progettando e realizzando una raccolta viveri in collaborazione anche con la Croce Rossa di Coredo: i ragazzi si sono occupati

dell'ideazione del volantino e dei testi da inserire per promuovere la raccolta viveri, li hanno distribuiti e si sono occupati della raccolta, i viveri

vengono portati a scuola e collaborando alla riuscita di una serata/concerto volta alla presentazione delle attività della stessa sul territorio.

- Rappresentazione teatrale SECONDE GENERAZIONI, associazione teatrale La Baracca. 

- Dialoghi tramite Skype con i ragazzi dell'isola di Lampedusa per permettere l'avvio di relazioni significative tra i ragazzi.

Tutte queste attività vengono offerte a tutti gli alunni della SSPG Fondo.

Viaggio culturale a LAMPEDUSA, nel periodo ottobre/novembre per un totale di 4 giorni per la classe (attuale II B) III B anno scolastico

2018/2019.

Transfer per/da aeroporto. Viaggio in aereo A/R.

Tessera EDUSA per tutti i partecipanti per avere pasti a costi fissi e agevolati. L'alloggio è fornito dall'hotel con prima colazione; per pranzo e

cena ci sono ristoranti convenzionati (costo massimo a pasto 15€ a persona per i ragazzi, 20€ per gli accompagnatori).

Bus privato per gli spostamenti sull'isola.

- incontro con i testimoni dell'accoglienza nell'isola;

- incontro con una realtà sociale e scolastica molto diversa da quella locale;

- visita alla Porta d'Europa, al Museo del Migrante e alle località simbolo dell'approdo in Italia;

- scoperta della realtà geografica isolana con le sue peculiarità dal punto di vista morfologico, geografico, faunistico;

- relazione con l'Istituto Onnicomprensivo LUIGI PIRANDELLO, conoscenza da parte dei ragazzi della III B dei loro coetanei che vivono la realtà

di Lampedusa, apertura di relazioni significative tra gli insegnanti dei due Istituti, apertura di un canale comunicativo importante, ponte di future

relazioni o progettualità significative;

- attività di restituzione finale relativa alla progettualità, mostra da realizzarsi entro dicembre 2018.

Solo i ragazzi partecipanti alla parte teorica in aula potranno partecipare al viaggio d'istruzione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore consapevolezza nell'uso delle parole e di concetti chiave della contemporaneità;

Maggiore disponibilità al confronto con ciò che è diverso, dalle persone alle situazioni e maggior accoglienza nei confronti dell'ALTRO;

Maggiore capacità di trovare le informazioni corrette sulle tematiche di attualità senza fermarsi al "sentito dire";

Conoscenza di realtà diverse e lontane, che sono quelle dei migranti/richiedenti asilo/migranti economici, ma anche quelle della vita su una

piccola isola;

Diffusione di una cultura viva e forte, contraria all'esclusione di persone per colore della pelle, sesso o reddito; 

Valorizzazione delle peculiarità che ogni cittadino/essere umano ha e capacità di resistere a forme latenti o manifeste di razzismo o fenomeni

contrari alla civiltà democratica.

Sistematicità e fermezza nell'elaborazione di un pensiero autonomo e personale, che sta alla base del processo di transizione dall'adolescenza

all'età adulta;

Messa a disposizione di una importante mole di informazioni, verificate e verificabili, ai ragazzi e alle ragazze per maturare riflessioni importanti;

Condivisione delle attività realizzate con la cittadinanza.

14.4 Abstract

Il progetto mira alla diffusione di una cultura di cittadinanza attiva che ha come obiettivo l'approfondimento di tematiche relative alle relazioni, ai

pregiudizi, all'incontro con la diversità, alle migrazioni di ieri e di oggi, all'integrazione e alla convivenza in una società multietnica. La maggior

parte delle attività sono offerte a tutti gli studenti della SSPG Fondo (IC Fondo-Revò).

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Insegnanti

 Numero organizzatori 40
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri tra gli insegnanti durante la realizzazione del progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 15184,00

€ 

€ 

€  120,00

€  0,00

€  1700,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  5160,00

€  7554,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  250,00

€ 

€  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  SARA COVI tariffa oraria  forfait  250,00

 4. Compensi n.ore previsto  STEFANO CANESTRINI rimborso spese tariffa oraria  forfait  100

 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)  SPETTACOLO TEATRALE SECONDE GENERAZIONI

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare)  ADESIONE TESSERE EDUSA

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 9000,00

€  0,00

€  4000,00

€ 

€  5000,00

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)  RICHIESTO FINANZIAMENTO BIM

 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) 6184,00

€  2250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

AL PIANO GIOVANI DI ZONA

 € Totale: 3934,00

€  0,00

€  204,00

€  0,00

€  0,00

€  1480,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   IC FONDO REVò

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  ALTRI FONDI (PREMIO VINTO DAGLI ALUNNI

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6184,00 € 2250,00 € 1684,00 € 2250,00

percentuale sul disavanzo 36.3842 % 27.2316 % 36.3842 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018AVN

2. Titolo del progetto

HACKATHON SULLA MOBILITA'

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA ALTA VAL DI NON
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  NATOURISM S.R.L.

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  31/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

SALE DEI COMUNI ADERENTI AL PIANO GIOVANI ALTA VAL DI NON
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  MOBILITÀ SOSTENIBILE E SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X 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 Assunzione di responsabilità da parte dei giovani; 

2 Valorizzazione delle competenze giovanili e loro spendibilità nel dialogo sul futuro del territorio; 

3 Ideazione di soluzioni originali e innovative ai grandi problemi del nostro tempo; 

4 Protagonismo giovanile e assunzione di responsabilità verso il futuro del territorio in cui essi vivono. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto parte da una presa di coscienza del Tavolo dei bisogni dei giovani minorenni residenti in alta Valle di Non.

Nell'incontro, i ragazzi chiedevano l'intervento delle amministrazioni su temi molto importanti per la loro vita, tra cui la possibilità di spostarsi più

frequentemente rispetto all'offerta di mezzi pubblici attualmente in essere.

Il Tavolo ha preso coscienza del problema e si è interrogato su quali azioni potessero essere intraprese per fornire una risposta adeguata ai

ragazzi e alle loro richieste, giudicate assolutamente legittime e da valorizzare.

Si sono presi contatti con altre amministrazioni pubbliche e si è venuti a conoscenza di altri Hackathon sulla mobilità organizzati in altri territori

(ad esempio sull'altopiano della Paganella). 

Si è quindi partiti da questo per definire un Hackathon assolutamente originale, il risultato dei quali si porterà alle amministrazioni pubbliche locali

per permettere loro di realizzare degli interventi di mobilità sostenibile giudicati vincenti.

Si è ragionato sui partecipanti e si è optato per far partecipare alla sfida solo coloro i quali siano studenti di Economia, Giurisprudenza e

Ingegneria in quanto servono delle competenze specifiche per poter poi avere come risultato un prodotto di qualità.

Si è pensato agli studenti di Giurisprudenza in quanto i ragazzi che necessitano di spostarsi sono minorenni (e quindi giuridicamente più

complessi i ragionamenti su di loro), Economia (in quanto la proposta deve essere sostenibile economicamente) ed Ingegneria (per ragionare su

orari, flussi e mezzi di trasporto diversi).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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L'Hackathon è una sfida che si realizza nel corso di 4 giornate. 

Prima della realizzazione dell'Hackathon la Natourism incontrerà i ragazzi che hanno sollecitato il problema per capire cosa intendano per

mobilità e quali siano i loro desiderata in merito. Il referente tecnico e il referente istituzionale promuoveranno il progetto sul territorio e presso

l'ufficio placement di Unitn allo scopo di trovare ragazzi con competenze specifiche in discipline economiche, giurisprudenziali e ingegneristiche. 

Inoltre lo stesso progetto sarà proposto in tutta la Valle di Non allo scopo di avere quanti più possibili ragazzi del territorio partecipanti

all'Hackathon. I comuni individuano in un minimo di 3 partecipanti del territorio la soglia per la realizzazione del progetto in quanto i ragazzi che

vivono in alta valle di Non conoscono meglio di chiunque altro i limiti della mobilità in alta Anaunia.

Poi l'Hackathon si svilupperà nel corso di 4 giornate. Si vuole individuare il periodo migliore per realizzarlo, tenendo conto dei possibili ostacoli ad

una piena partecipazione da parte dei ragazzi, si è pensato ai mesi di maggio o novembre.

Le prime due giornate avranno l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti di base per poter andare a sviluppare l'idea del progetto. 

Riguarderanno quindi le fasi di analisi e di raccolta dati, nonché quella di confronto con i principali stakeholders. 

Il terzo e il quarto giorno si terrà l'Hackathon, che vedrà l'elaborazione di un'idea da parte di ogni gruppo. In base al numero di partecipanti si

sceglierà la struttura più idonea per ospitarli, o una sala comunale (messa a disposizione gratuitamente dai Comuni) o una sala più grande (in

questo caso si è pensato o al Palanaunia o al Teatro di Sarnonico).

Queste saranno presentate davanti ad una giuria di esperti che proclamerà l'idea vincitrice.

I vincitori saranno premiati nel corso di una serata pubblica dai membri del Tavolo e dai presidenti della Cassa Rurale Novella Alta Anaunia. 

I formatori del progetto Hackathon saranno Maura Gasperi, consulente in ambito di sviluppo territoriale, 

Paolo Grigolli, direttore della Scuola di Management del Turismo di TSM e Luca Salvaterra, consulente di direzione e controllo di gestione. La

docenza è prevista per 24 h, il tutoraggio per 20 h e il coordinamento per 20h.

A livello organizzativo verrà coinvolto anche Alessandro Armani.

PRIMO GIORNO

Mattina: 

- introduzione generale sugli obiettivi del progetto e sull'organizzazione dell'intera esperienza; 

- consegna ai vari gruppi dei materiali didattici necessari;

- definizione dei ruoli dei partecipanti;

- elaborazione di una prima analisi intuitiva della situazione esistente da parte dei partecipanti, con realizzazione della Tavola dei problemi;

- fase di formazione sulla progettazione partecipata, uno strumento che consiste nella collaborazione di più attori al fine di trovare le migliori

proposte per soddisfare i bisogni di tutti gli stakeholders coinvolti.

Pomeriggio:

- formazione ai partecipanti sulle principali linee guida sugli sviluppi dell'idea e di messa in pratica dei concetti visti in mattinata. In questa fase si

analizzeranno le prime proposte emerse e giungere ad una prima bozza del progetto.

SECONDO GIORNO

Mattina:

Prima parte di riepilogo della giornata precedente, si lavorerà sulle modalità di creazione dell'idea grazie all'aiuto di persone qualificate che

affronteranno temi specifici come la mobilità, il territorio, lo sviluppo economico locale.

Sarà l'occasione per raccogliere il maggior numero di informazioni tecniche che saranno poi applicate ai vari progetti. Verranno introdotti concetti

di natura economica che saranno necessari al fine di realizzare un'analisi di sostenibilità finanziaria del progetto. 

Pomeriggio:

- incontro con i politici locali, analisi dell'area e messa in luce dei punti di forza e di debolezza dei sistemi di mobilità della Val di Non; 

- dal confronto, realizzazione di un'analisi SWOT della situazione esistente.

TERZO GIORNO

Mattina:

Inizio Hackathon, i ragazzi avranno a disposizione 24 ore per elaborare tutto quanto appreso nelle due giornate precedenti e stesura di un'idea di

progetto. Sarà una giornata intensa, che vedrà l'utilizzo di pc, della rete internet, di mappe concettuali, di schemi, di cartine. I giovani potranno

avvalersi del supporto dei moderatori e di eventuali tecnici esperti. Dovranno ricorrere al loro talento per creare un prodotto innovativo, credibile

ed efficace.

QUARTO GIORNO
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Allo scadere delle 24 ore, i partecipanti dovranno presentare un report finale contenente una descrizione dettagliata del progetto. Potranno

allegare tutti i documenti che riterranno utili per una maggiore comprensione del progetto. Una volta consegnati, un rappresentante per gruppo

esporrà l'idea davanti ad una giuria di esperti tramite pitch. Ai 3 gruppi vincitori verrà riconosciuto un premio in buoni spesa da spendersi per

acquisto di libri o di corsi formativi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Elaborazione di un'idea originale sul tema mobilità in alta Val di Non;

Creazione di team di lavoro autonomi ed efficaci;

Alta formazione dei partecipanti sul tema della mobilità sostenibile;

Ottenimento di un report da trasmettere alle amministrazioni con cui lavorare per mettere a sistema le modalità più efficaci ed innovative;

Capacità da parte dei partecipanti di gestire lo stress e la tensione in una situazione complessa come quella dell'Hackathon;

Affinamento di qualità personali e di talenti;

Riconoscimento di ragazzi dotati di qualità specifiche da parte della comunità.

14.4 Abstract

Il progetto mira a realizzare un Hackathon sul tema della mobilità sostenibile in alta val di Non. I risultati dell'Hackathon saranno offerti alle

amministrazioni partecipanti al Tavolo al fine di mettere a sistema delle best practices richieste dai cittadini minorenni.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  NATOURISM S.R.L.

 Numero organizzatori 30
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione da parte del Tavolo dei risultati raggiunti; 

2 Affiancamento ai ragazzi durante le giornate dell'Hackathon per rilevare grado di soddisfazione o meno. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9076,00

€  0,00

€  976,00

€  854,00

€  2440,00

€  854,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1952,00

€  500,00

€  0,00

€  1500,00

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)  buffet serata di premiazione

 4. Compensi n.ore previsto  MAURA GASPERI, PAOLO GRIGOLLI, LUCA SALVATERRA. tariffa oraria  forfait  1952

 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)  COORDINAMENTO

 12. Altro 2 (specificare)  PREMI AI RAGAZZI (600€ PRIMO PREMIO, 400€ SECONDO PREMIO, 200€ PRIMO PREMIO)

 13. Altro 3 (specificare)  TUTORAGGIO, Alessandro Armani

 14. Altro 4 (specificare)  PROGETTAZIONE, Alessandro Armani

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) 9076,00

€  2550,00

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 AFFERENTI

AL PIANO GIOVANI ALTA VAL DI NON

 € Totale: 4550,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  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 NOVELLA ALTA ANAUNIA e CASSA

RURALE D'ANAUNIA

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9076,00 € 2550,00 € 2000,00 € 4526,00

percentuale sul disavanzo 28.0961 % 22.0361 % 49.8678 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018AVN

2. Titolo del progetto

SOAK IN

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione referente tecnico - organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LIBERAMENTE"

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 64

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  20/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/12/2017 Data di fine  01/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/12/2018

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

COMUNI DEL PIANO GIOVANI ALTA VAL DI NON
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza del territorio; 

2 Condivisione di momenti formativi all'aperto, in montagna; 

3 Solide basi formative sulla fotografia; 

4 Creazione di un gruppo di lavoro unito ed eterogeneo. 

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

Al giorno d’oggi la prossimità e l’attaccamento delle persone nei confronti della tecnologia, sempre più in crescita esponenziale, costante e

quotidiana, sta affievolendo il contatto tra l’umano e il territorio, attenuando di conseguenza la percezione che abbiamo del nostro corpo nello

spazio. 

Ciò avviene soprattutto nei giovani, i quali sono affiancati dalla tecnologia fin dalla nascita. 

Quest’ultima presenta anche grandi potenzialità: gli smartphones ad esempio sono strumenti polivalenti e possono fungere, tra le varie

possibilità, da macchina fotografica, videocamera e registratore audio, e come tali è necessario conoscerli per poterli usare a scopo accrescitivo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Al Tavolo del confronto l'associazione ha proposto il progetto SOAK IN. 

Nel corso di un incontro con il gruppo informale (ben definito nel modulo A1) si era parlato dei vari progetti presentati dai progettisti per l'anno

2018. 

Vista la somiglianza ad un progetto presentato negli anni precedenti, il Tavolo pensava a quel progetto in termini di appeal/appetibilità per i

ragazzi del territorio. 

I ragazzi incontrati hanno manifestato entusiasmo, fornendo spunti importanti su come suddividere le varie attività (proponendo il weekend e la

notte in malga). 

Inoltre le uscite sul territorio (date e luoghi) saranno vagliati post approvazione POG ascoltando i ragazzi e chiedendo loro disponibilità a

partecipare alle uscite preparatorie agli incontri, proprio per coinvolgerli nell'ideazione e nella realizzazione delle singole attività ed uscite.

SOAK IN significa penetrare, immergersi all’interno di qualcosa. 

Il progetto consiste in un workshop che prevede appunto una “immersione” nei boschi e nei luoghi naturali tipici della montagna. Ha l’obiettivo di

riscoprire un contatto multisensoriale con il proprio luogo di vita, di riattivare l’istinto dei ragazzi partecipanti e di utilizzare le nuove tecnologie in

modo tale che questi ultimi, ispirati dall’esperienza che stanno vivendo e con uno sguardo personale, raccontino il proprio ambiente. 

I ragazzi partecipanti esploreranno gli spazi naturali adiacenti a casa con occhi curiosi e lo spirito del viaggiatore, producendo nuovi immaginari e

punti di vista originali sui luoghi protagonisti. Da tutto questo si avrà la restituzione di materiale documentario che valorizzerà il territorio in

questione. 

Ai partecipanti verrà richiesto un contributo di 10€.

Il progetto verrà realizzato da Mirko Piffer, Lorenzo Zanghielli e Stefania Segatta.

PARTE PROPEDEUTICA 

Escursione e perlustrazione del posto da parte degli artisti, i quali effettueranno riprese e fotografie che verranno utilizzate durante il workshop. 

WORKSHOP 

1° giornata / Durata 4 ore circa 

Incontro con i ragazzi, spiegazione del progetto e caccia al tesoro. 

Si terrà un’originale caccia al tesoro durante la quale i ragazzi andranno alla ricerca di alcuni particolari del territorio selezionati dagli artisti nella

parte propedeutica. I partecipanti avranno sul proprio smartphone i video e le immagini dei luoghi da scovare e, in seguito, produrranno a loro

volta altri “tesori visivi” che individueranno nell’ambiente. 

In questo modo entreranno in contatto velocemente con il luogo, divertendosi. 

2° giornata / Durata 2 ore 

Visione del materiale prodotto durante la prima uscita e impressioni dei ragazzi. 

Progettazione uscite successive e nozioni di fotografia, audio e video. 

Una parte della giornata verrà dedicata alla realizzazione in aula di alcuni esercizi che inducano a riflettere e ad acquisire competenze sulla

percezione del proprio corpo nello spazio, sull’interazione attiva e l’interazione passiva, in preparazione dell’uscita che si effettuerà nel terzo

incontro. 

3° giornata / Durata 4 ore circa 

Il corpo nello spazio / fotografia 

Si effettuerà un’uscita dove i ragazzi cercheranno il proprio posto all’interno dell’ambiente naturale con lo scopo di entrare in contatto e in sintonia

con esso e si fotograferanno tramite gli smartphones (esercizio da effettuarsi a coppie). Le fotografie verranno poi condivise sul gruppo whatsapp

e riviste assieme in aula. 

4° giornata / Durata 4 ore circa 

Il corpo nello spazio / video 

Il percorso ricalca quello dedicato alla fotografia, ma in questa giornata i ragazzi si concentreranno sui dettagli del corpo: le mani, gli occhi, i

movimenti degli arti, le diverse sensazioni che un movimento può trasmettere. 

5° giornata / Durata 2 ore 

Scelta materiale espositivo 

Gli artisti esamineranno assieme ai ragazzi il materiale prodotto e sceglieranno con loro cosa esporre alla mostra. 

6° giornata / Durata 4 ore circa 

Allestimento della mostra a cui seguirà nel periodo scelto il vernissage dell’esposizione con la presentazione del progetto.

La terza e quarta giornata si vorrebbero realizzare in un weekend, con pernottamento in malga da parte del gruppo partecipante. In quest'uscita

verranno accompagnati da operatori forestali locali oltre che dai progettisti. Nel piano finanziario si è pensato a un pernottamento di 20 ragazzi in

struttura/rifugio sul monte Roen.

I ragazzi vengono da Besenello perciò si è previsto un rimborso chilometrico di 0,20€ a km (tratta Besenello - Fondo fatta 8 volte). Per i ragazzi

partecipanti è prevista un'assicurazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi avranno la possibilità di partecipare attivamente a tutte le fasi del progetto, dalla scelta del soggetto allo scatto della fotografia. Inoltre

realizzeranno una mostra dei loro lavori. 

Potranno, grazie a questo progetto, conoscere e riconoscere la montagna, l'ambiente naturale in cui loro vivono e sono immersi.

Avranno la possibilità di sperimentare diversi punti di vista e diverse angolazioni da cui vedere le cose.

14.4 Abstract

E' possibile unire tecnologia e natura? Grazie a questo progetto i partecipanti si faranno contaminare dalla natura dell'alta Val di Non,

immergendovisi, e usare la tecnologia per immortalare attimi preziosi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione da parte del Tavolo del progetto; 

2 Questionario da sottoporre ai ragazzi partecipanti al progetto al termine dell'esperienza. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5758,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  208,00

€ 

€  1000,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€  450,00

€  1250,00

€  1450,00

€  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)  stampe fotografiche

 4. Compensi n.ore previsto  MIRKO PIFFER tariffa oraria  forfait  1450,00

 4. Compensi n.ore previsto  LORENZO ZANGHIELLI tariffa oraria  forfait  1250,00

 4. Compensi n.ore previsto  STEFANIA SEGATTA tariffa oraria  forfait  450,00

 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)  vedi dettaglio nelle attività

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  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) 5558,00

€  2779,00

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 afferenti al

Piano Giovani

 € Totale: 2779,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5558,00 € 2779,00 € 0,00 € 2779,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018AVN

2. Titolo del progetto

COMUNICHIAMO IL PIANO GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome mendini 

Recapito telefonico 3490087768 

Recapito e-mail elena.mendini88@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo 

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 FONDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  31/12/2018

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

I Comuni afferenti al Piano Giovani
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Portare a conoscenza dei ragazzi le opportunità offerte dal Piano Giovani; 

2 Far conoscere i progetti inseriti nel POG 2018; 

3 Creare un sito internet efficiente e interattivo. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il territorio dell'Alta Valle di Non è suddiviso in 11 Comuni, alcuni molto distanti tra loro. Risulta assolutamente necessario trovare dei modi per

comunicare a tutti il Piano Giovani e le opportunità offerte ai ragazzi per il 2018.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il referente tecnico organizzativo si occupa anche della parte comunicazione. Ogni comune poi distribuisce tramite i propri dipendenti le brochure

informative sui tanti progetti previsti per l'anno 2018. 

Brochure contenente tutti i progetti approvati nel POG 2018, realizzazione di JPEG da diffondere tramite WhatsApp e mail,

realizzazione del sito internet del Tavolo. 

In questo progetto si inseriscono anche le locandine di serate singole, gratuite, realizzate in collaborazione con diversi soggetti per portare

all'attenzione dei ragazzi le opportunità riservate loro. 

Si collaborerà con il Forum Trentino per la Pace, con l'Agenzia del Lavoro, con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e con gruppi informali di

ragazzi per identificare i temi da proporre in queste serate. 

Questo perché i Comuni, che lavorano con profitto assieme sul Tavolo del confronto e della proposta, possano cominciare a ragionare insieme, a

livello sistematico, di politiche giovanili, anche al di fuori del singolo progetto proposto. Questo progetto sarà coordinato dal referente tecnico

organizzativo. Inoltre il progetto contiene la comunicazione di ogni singolo progetto contenuto nel POG 2018, nonché la parte finanziaria. Si è

fatta una stima di spesa in base alle fatture avute lo scorso anno per la parte comunicazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore interazione tra giovani e Piano e implementazione nel sito dei social del Piano (Instagram, Facebook).

Messa a disposizione dei ragazzi di una grande quantità di informazioni sulle opportunità dedicate a loro.

Maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali a ragionare come "sistema delle politiche giovanili" gli interventi fatti.

14.4 Abstract

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti ai singoli progetti. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 5000,00

€  2500,00

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 partecipanti al

Tavolo del confronto e della proposta

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5000,00 € 2500,00 € 0,00 € 2500,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVN_1_2018 RIVIS(i)TIAMO L’ALTA VAL DI NON € 4535,84

AVN_2_2018 UN PONTE CON LAMPEDUSA € 15184,00

AVN_3_2018 HACKATHON SULLA MOBILITA' € 9076,00

AVN_4_2018 SOAK IN € 5758,00

AVN_5_2018 COMUNICHIAMO IL PIANO GIOVANI € 5000,00

Totale € 39553,84

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

AVN_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_2_2018 € 4000,00 € 0,00 € 5000,00 € 0,00 € 9000,00

AVN_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVN_4_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

AVN_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4200,00 € 0,00 € 5000,00 € 0,00 € 9200,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 39553,84 € 9200,00 € 30353,84

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 30353,84 € 12365,95 € 3684,00 € 14303,89

percentuale sul disavanzo 40.7393 % 12.1368 % 47.1238 %
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