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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVS 

titolo Piano giovani Alta Val di Sole 2018 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Alta Val di Sole 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Laura  

Cognome Marinelli  

Recapito telefonico 3408517452  

Recapito e-mail/PEC arual@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giovanna  

Cognome Loiotila 

Recapito telefonico 0463751363  

Recapito e-mail/PEC segretario@comune.ossana.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail/PEC federicaflessati@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Commezzadura 

Mezzana 

Pellizzano 

Peio 

Ossana 

Vermiglio 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente Politico Comune di Ossana  Laura Marinelli   

Assessore comune di Mezzana   Roberta Barbetti   

Assessore comune di Pellizzano  Francesca Tomaselli   

Aiuto assessore comune di Pellizzano  Franco Zalla   

Assessore comune di Peio  Viviana Marini   

Assessore comune di Vermiglio   Valentina Mariotti   

Aiuto Assessore comune di Vermiglio  Nadia Leonardi   

Assessore comune di Commezzadura   Marco Podetti   

Dirigente scolastico Alta Val di Sole   Pasqua Cinzia Salomone   

Aiuto dirigente Alta Val di Sole  Roberta Beltrami   

Rappresentante ufficio del lavoro   Katia Cavallero   

Referente oratorio parrocchiale Ossana   Fausto Bresadola   

Assessore al Sociale Comunità della Valle di Sole   Luciana Pedergnana   

Responsabile centro alcologia Val di Sole   Alberto Pasquesi   

Delegata del dirigente scuola professionale ENAIP   Paola Mosca   

Rappresentante mondo sportivo  Patrizia Cristofori   

Rappresentante mondo del volontariato   Giulia Tomaselli   

Presidente BIM  Giuseppe Negri   

Referente tecnico-organizzativa   Federica Flessati   
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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.

L’Alta Val di Sole è costituita da 5 comuni: Mezzana (895 abitanti), Ossana (858 abitanti), Pellizzano (794 abitanti), Peio (1860 abitanti) e

Vermiglio (1882 abitanti). Dal 2017 il Comune di Commezzadura (995 abitanti) è entrato a far parte del Piano giovani Alta Val di Sole. Il Piano

giovani Alta Val di Sole è quindi composto da 6 comuni:

Commezzadura, Mezzana, Peio, Pellizzano, Ossana e Vermiglio.

I residenti sul territorio del Piano sono in tutto 7284.

Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni che vedono un’attiva partecipazione di giovani e adulti.

I soggetti formativi istituzionali presenti in Alta Valle sono: l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole che comprende 6 scuole elementari ed una

scuola media, l'Istituto Professionale C.F.P. ENAIP - Settore Alberghiero e della Ristorazione.

Anche per quest'anno la referente tecnico-organizzativa ha curato il rapporto con i progettisti aiutando chi necessitava di essere coadiuvato nella

stesura delle idee progetto. 

Tramite una serata pubblica a dicembre 2017 i progettisti hanno presentato i loro Progetti al Tavolo che, a fine gennaio,

ha analizzato le idee Progetto ritenendole di spessore, interessanti e coerenti con le Linee guida e decidendo di ammettere a finanziamento

undici Progetti su dodici presentati. Un progetto non è stato ammesso in quanto i Progettisti, nonostante monitoraggio continuo della Referente

Tecnica e della Referente Politica, non sono riusciti a proporre un percorso chiaro, ben definito e programmato correttamente a preventivo.

Caratteristica saliente del Piano 2018 è stata la progettazione di giovani tra i 22 ed i 29 anni, con progetti particolari rivolti anche a questa fascia

d'età che negli anni scorsi non risultava essere sempre coperta o progettata dai ragazzi stessi.

Il Piano giovani è giunto nel 2018 al suo dodicesimo anno di attività. 

Anche quest'anno tutti si sono trovati concordi nel perseguire sovracomunalità e gestione partecipe, in un ottica di collaborazione che da sempre

esiste all'interno del nostro Piano. Il Tavolo, inoltre, quest'anno proporrà al territorio 4 incontri che avranno per tema le pari opportunità, per

promuovere la cultura dell'accettazione di sé e dell'altro, per dialogare con il territorio su temi importanti e di attualità.

Il progetto sportello sarà anche per il 2018 il cuore del Piano, strumento dal quale prendono le mosse pubblicità, promozione e controllo di

tutti i progetti. La sportellista seguirà personalmente alcuni progetti, garantendo una supervisione ed un monitoraggio

sull'andamento dell'intero Piano, come già avvenuto negli anni scorsi. Lo sportello rimarrà comunque sempre un non-luogo, identificabile nella

persona della sportellista che si muoverà in Valle a seconda delle necessità, visti i buoni risultati degli scorsi anni.

Durante l'anno il Piano sponsorizzerà se stesso partecipando, con gadget e opuscoli ad alcune manifestazioni sul territorio nelle quali potrà

pubblicizzare i progetti del Piano ed il Piano stesso. Durante le manifestazioni alle quali parteciperemo, inoltre, avremo lo spazio per parlare del

Piano ed interagire con i ragazzi presenti agli eventi. La referente politica, come lo scorso anno, si occuperà di promuovere il Piano sul territorio,

partecipando anche lei ad iniziative e progetti del Piano stesso.

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere la rete formatasi con tutti gli enti e gli organismi del territorio, nonchè stimolare sinergie vincenti di lavoro di squadra.  

Cercare di sostenere e curare la vitalità dei gruppi di giovani esistenti e quelli creatisi durante le attività del Piano.  

Collaborare attivamente con i gruppi e le associazioni che a livello di Valle si occupano di giovani.  

Coinvolgere i ragazzi nei progetti, nella progettazione e nel Piano in generale; coinvolgere gli adulti nella progettazione e nell'interazione con i

ragazzi.  

Far conoscere sempre di più il Piano ai giovani del territorio tramite la partecipazione delle referenti Tecnica e Politica ad eventi importanti per la

Val di Sole. Curare la pubblicità del Piano e dei suoi progetti di modo che sia uniforme.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

Il nostro sportello Fucina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail federicaflessati@gmail.com 

Funzione Referente tecnico-organizzativa 

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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportive, culturali, giovanili, ecc...

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  01/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

Nei sei comunque del Piano: Commezzadura, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio
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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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Il progetto Fucina promuove il Piano e cura l'ambito della comunicazione di tutto ciò che ruota attorno ad esso.  

2 Il progetto si propone di dare ascolto a tutte le richieste del territorio, intervenendo negli ambiti di informazione/promozione per dare supporto a

chi lo richieda. 

3 Il progetto si propone di scandagliare la condizione dei giovani e di raccogliere le richieste e le esigenze dei ragazzi per meglio gestire i Piani

futuri.  

4 Il progetto Fucina si occupa di sponsorizzare il Piano durante i grandi eventi del territorio.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto Fucina è per eccellenza il progetto del Tavolo, è l'occhio sull'esterno che promuove e comunica il Piano alla comunità.

La “Fucina” resterà, come negli anni precedenti, un non-luogo. La sportellista incontrerà le persone nei luoghi concordati spostandosi sul territorio

ad esigenza di chi la contatterà per aiutare, chi ne necessiti, nella gestione informativo/promozionale dei progetti e delle manifestazione. Come

negli scorsi anni la sportellista sarà informata e Presente nei vari progetti del Piano.

Sarà raccordo tra territorio e Tavolo. Offrirà supporto tecnico ai progettisti durante tutte le fasi di progetto.

Lo sportello sarà il raccordo per i rapporti con i referenti dei Piani adiacenti a quello dell'Alta Val di Sole.

Lo sportello è rivolto in particolare ai giovani compresi tra gli 11 ed i 29 anni, alle rispettive famiglie ed a tutti gli adulti significativi per i ragazzi del

territorio, che abbiano esigenze di progettazione, organizzazione e gestione di Progetti e pubblicità.

Per ciò la nostra Fucina si propone i seguenti obiettivi:

- essere un valido supporto per il mondo giovanile e le sue richieste,

- favorire lo scambio tra giovani, le loro competenze, capacità e disponibilità,

- offrire un servizio di avvicinamento al Piano ed alla gestione progettule/informativa,

- essere presente nei luoghi, su richiesta di quanti ne vogliano disporre,

- promuovere il Piano giovani di Zona sul territorio,

- pubblicizzare i progetti che in tal modo partono proprio dallo sportello che ne ha un controllo più chiaro ed informato,

- promuovere la cultura dell'accettazione di sé e dell'altro;

- mantenere i rapporti con il Piano giovani Bassa Val di Sole con il quale da sempre si collabora.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tramite lo sportello si realizzerà una promozione e sponsorizzazione attenta del Piano sul territorio: il coordinamento della pubblicità è risultato

valido e fondamentale negli anni per garantire una buona visibilità e una chiara condivisione con Tavolo e territorio dei progetti del Piano stesso.

La stampa ed i materiali promozionali di tutti i progetti vengono realizzati e finanziati su questa azione. La sportellista continuerà a svolgere il

proprio lavoro come negli anni precedenti, incontrando i vari attori del territorio, i ragazzi ed i progettisti, prestando il suo aiuto anche nelle fasi

laboratoriali.

La sportellista curerà inoltre la pagina facebook del Piano, in comune con il Piano giovani Bassa Val di Sole, pubblicando puntualmente

locandine ed eventi d'interesse per la comunità, nonchè le varie iniziative provenienti dalla Provincia.

Partecipando alle manifestazioni più importanti sul territorio quali i giochi d'estate, i giochi d'estate junior, Melissa ed altre manifestazioni a livello

di Valle che si svolgeranno durante l'estate, la sportellista promuoverà il Piano e le sue attività. L'attività di sponsorizzazione verrà svolta con la

distribuzione di depliant informativi sui progetti del Piano e tramite gudget, nelle manifestazioni ove vi sia grande partecipazione giovanile. La

sportellista e la referente politica inoltre presenteranno anche verbalmente il Piano durante le manifestazioni giovanili.

Tenendo conto della ricerca svolta durante il 2017 si è cercato di indirizzare le progettualità di modo che rispondessero alle esigenze dei giovani

del territorio. La ricerca verrà comunque analizzata ed approfondita durante tutto il 2018, per indagare e capire sempre di più quali sono le

necessità dei giovani e quali siano le strade da intraprendere per il futuro.

Per perseguire il tema della sensibilizzazione nel campo delle Pari opportunità, il Tavolo ha deciso di proporre 4 serate informative e di confronto

con il territorio. Le serate si svolgeranno nei comuni dell'Alta Val di Sole e saranno aperte a tutta la popolazione. I costi per le serate sono stati

così suddivisi: € 50 per l'acquisto dvd, € 350 per i compensi dei relatori, € 300 per rimborsi spese vitto e alloggio dei formatori e € 100 per la Siae

.

Per quanto riguarda l'incarico della Sportellista l'importo previsto è forfettario in quanto impossibile calcolare un compenso orario, dato che il

compito viene svolto nel momento in cui serve con disponibilità e flessibilità massima, rispetta comunque le tabelle Provinciali relative ai costi

orari per lavoratore.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si cercherà di:

- Mantenere e continuare a far crescere la rete formatasi anche grazie alla Fucina, servizio di supporto alla progettualità e di rinforzo alla

realizzazione di azioni legate al protagonismo attivo e alla consapevolezza e responsabilità “politica” dei giovani cittadini;

- Dare a chiunque l’opportunità di conoscere la realtà del Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole con un contatto sempre attivo sul territorio.

Con lo sportello il nostro Tavolo si propone di:

- contattare ed essere contattato dal territorio al bisogno del singolo o della comunità,

- essere riconosciuto nell’operatore che dovrebbe diventare punto fermo per tutti coloro che abbiano bisogno di interpellarlo;

- gestire al meglio la rete di persone che ruota attorno al Piano;

- gestire i contatti con i referenti dei Piani limitrofi;

- sensibilizzare al tema delle Pari opportunità;

- utilizzare i dati della ricerca 2017 per indirizzare le progettualità.

14.4 Abstract

Lo sportello:

- vuole offrire supporto ai giovani per favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro in relazione all’attivazione di progetti/iniziative,

ponendosi come punto di informazione/formazione, orientamento, consulenza;

- pubblicizza il piano nelle principali manifestazioni di Valle, su facebook e cura tutta la pubblicità dei progetti di modo che sia omogenea;

- essere promotore di cultura;

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  La sportellista e il Tavolo

 Numero organizzatori 20

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

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

  X Altro (specificare)  La sportellista e il Tavolo

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 700

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 I verbali del Tavolo della Proposta e del confronto contengono il monitoraggio dell'andamento del Piano. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  900,00

€  1200,00

€ 

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  4000,00

€  50,00

€ 

€ 

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)  dvd

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  vitto e alloggio relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Materiale promozionale Giochi d'estate 200 magliette

 12. Altro 2 (specificare)  Materiale promozionale Giochi d'estate junior 200 magliette

 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) 9000,00

€  4500,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9000,00 € 4500,00 € 0,00 € 4500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

L'Alveare social

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Pasquali 

Recapito telefonico 3318511427 

Recapito e-mail pasqui_a@yahoo.it 

Funzione Socio 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Promozione Sociale L'Alveare

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Croviana

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)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  sezioni giovanili associazioni di categoria (artigiani, guide di media montagna, coltivatori diretti)

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  28/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire competenze per la ricerca attiva del lavoro tramite il web 

2 Sviluppare le competenze per l’uso professionale dei social media 

3 Fornire le capacità di utilizzare i social media quale strumento di promozione della propria autoimprenditorialità  

4 Fornire le competenze per avviare una carriera nell’ambito del social media managing  

5 Fornire le competenze per realizzare contenuti multimediali da utilizzare nel web 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  attività di tutoraggio personalizzato

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

Lo scopo primario del progetto è quello di combattere attivamente la disoccupazione e la sottooccupazione del lavoro giovanile nella Valle di

Sole. Considerata l’unità territoriale e sociale della Valle di Sole questo progetto è finanziato da entrambi i Piani Giovani di Zona presenti nel

territorio (i costi al 18.1 sono per tanto dimezzati, ovvero divisi equamente sui due Piani).

La disoccupazione e la sottooccupazione giovanile sono dei punti dolenti del sistema socio economico italiano e trentino. Il 2016, ultimo anno per

il quale si hanno a disposizione dati statistici, ha registrato un aumento del tasso di disoccupazione giovanile nella nostra Provincia passando,

rispetto al 2015, dal 23,6% al 24,2% nella fascia 15-24 anni e dal 15,2 al 16,5% nella fascia 18-29 (ISTAT, Noi Italia) a fronte di un tasso di

disoccupazione giovanele del 2007, ultimo anno pre-crisi, inferiore al 10%. Nel contempo il mercato del lavoro e le modalità di ricerca e

reclutamento di lavoratori da parte delle aziende sono in continuo mutamento e gli strumenti messi a disposizione dalla rete Internet prendono

sempre più piede. Il 63,6% dei giovani tra i 15 e i 34 anni cerca lavoro utilizzando Internet. Una percentuale che è cresciuta del 22,1% rispetto al

2008. (ISTAT, rapporto annuale 2014)

Al contempo i giovani imprenditori e liberi professionisti devono rendersi sempre più competitivi in un mercato sempre più influenzato nelle scelte

dalla comunicazione attuata attraverso i social media. La percentuale delle aziende italiane che utilizza almeno un social media per attività di

comunicazione e marketing passa dal 64% del 2013 al 73% del 2015 (Executive Master in Social Media Marketing & Digital Communication).

Tuttavia i percorsi formativi tradizionali non prevedono lo studio degli strumenti web per la ricerca attiva del lavoro o per lo sviluppo

dell’autoimprenditorialità e così i giovani gli sfruttano applicando strategie maturate empiricamente mediante l’’uso ricreativo di questi strumenti. 

Per queste ragioni si ritiene determinante che i giovani, siano essi in cerca di occupazione o di crescita professionale, possiedano un bagaglio di

competenze inerenti lo sfruttamento in ottica professionale degli strumenti del web ed in particolare dei canali social media.

Questo progetto si rivolge quindi ai giovani residenti in tutta la Val di Sole, siano essi alla ricerca di un lavoro o già occupati, che vogliano

apprendere ed applicare buone pratiche per l’uso professionale dei social media al fine di cercare attivamente un lavoro, sviluppare la propria

carriera all’interno di un’azienda o di un ente e promuovere la propria attività professionale svolta in forma autonoma.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto si suddivide in tre fasi esecutive:

La prima fase, prevista nel mese di maggio 2018, consiste di tre lezioni della durata di quattro ore ciascuna.

Nel corso della prima lezione verranno presentati i principali social media adatti ad un uso professionale e ne verranno spiegate le peculiarità e le

potenzialità affinché ogni partecipante possa selezionare consapevolmente i canali più efficaci per il proprio caso. 

La seconda lezione sarà dedicata all’approfondimento delle tecniche di gestione specifiche per i canali individuati.

La terza lezione sarà dedicata alla teoria della produzione di materiale multimediale per il web e l’individuazione dei contenuti più adatti per ogni

canale precedentemente individuato.

La seconda fase costituisce la parte preponderante di questo progetto e si svolgerà tra il mese di maggio e quello di settembre. Oltre alle lezioni

e ai laboratori questa fase è costituita da un’azione individuale di autopromozione dei partecipanti attraverso i social media i quali verranno

supportati dai relatori tramite un’azione di coaching.

Le lezioni/laboratori saranno tre della durata di quattro ore ciascuna. 

La prima lezione/laboratorio è finalizzata allo sviluppo, per ogni partecipante, di un piano individuale di autopromozione.

La seconda lezione/laboratorio servirà a produrre sul campo, per ogni partecipante, del materiale multimediale adattato al piano di promozione

sviluppato nella lezione precedente.

La terza ed ultima lezione di questa fase servirà a sviluppare le competenze necessarie per poter gestire in autonomia il piano personale e a

individuare alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere nel corso dell’estate.

Alle lezioni e ai laboratori seguirà un periodo durante il quale i partecipanti, con il supporto dei relatori fornito mediante un’azione di coaching

individuale, metteranno in atto la strategia individuata e cercheranno di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Infine la terza fase, che si svolgerà nei mesi di settembre ed ottobre, è dedicata alla valutazione e la restituzione dell’esperienza. 

Sono previste due lezioni/dibattito durante le quali i partecipanti, con l’ausilio dei docenti, valuteranno i risultati ottenuti dalla campagna messa in

atto nel corso dell’estate e svilupperanno delle strategie di miglioramento per poter continuare l’azione in autonomia.

Chiude il progetto un incontro pubblico di restituzione durante il quale i partecipanti potranno presentare i risultati del percorso ad una platea di

altri giovani ed adulti significativi.

Sintesi CV relatori.

Luca Albrisi (28/07/1981) residente a Pejo è imprenditore, scrittore e autore cinematografico. Laureatosi nel 2008 in filosofia con il massimo dei

voti presso l’Università di Trento, nel 2009 ha conseguito un master presso la stessa università. Nel 2015 ha conseguito il diploma di

Fondamenta - Strumenti e tecniche dello storytelling presso la Scuola Holden di Torino.

Inizia la sua carriera lavorativa nel 2005 nell’ambito sportivo come maestro di sci e di snowbord prima e come atleta professionista poi. Nel 2008

cambia settore e si dedica all’organizzazione di eventi, al team managing e alla comunicazione lavorando con Coca-Cola, The Nord Face,

Salomon ed altre importanti aziende internazionali.

Nel 2012 fonda Pillow Lab presso la quale lavora come autore, regista, videomaker, progettista e project manager avendo a portfolio importanti

aziende quali Ferrino & C. Spa, Skialper Mag, Tor des Géants, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Marketing, Regione Valle d’Aosta, Apt Val

di Sole, Consorzio Val di Pejo, Ecomuseo della val di Pejo.

Paola Pedergnana (03/03/1979) residente a Levico Terme. 

Laureata con lode in Lettere Moderne all’università di Trento, nel 2004 consegue un master in learning e training processes all’Accademia del

Commercio e del Turismo di Trento.

Inizia la sua carriera come animatrice lavorando per Caritas, Point - Centro Giovani di Lavis e SPES Trento. Tra il 2002 ed il 2004 si occupa per

Centro di Formazione Professionale Artigianelli del progetto formazione lavoro per il quale assiste all’inserimento lavorativo i diplomati

dell’istituto. Nel 2004 si avvicina al mondo del teatro e della cultura in generale che la porterà ad occuparsi di event mananging e progect

mananging e alla conduzione di corsi di formazione. Collabora in questo periodo con RAI, Consolida, Teatri possibili e il Teatro Agricolo di

Livorno. Dal 2014 è socia fondatrice e membro del CDA di Artico Impresa Sociale dove è responsabile dell’area comunicazione e coordinatrice

del Festival Educa.

Tania Giovannini nata il 11/05/1983 è residente a Lavis.

Laureatasi nel 2012 con il massimo dei voti al corso Società, Territorio e Ambiente presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, nel

maggio 2017 consegue un master in Digital Marketing presso la Ninja Academy.

Terminati gli studi svolge un anno di servizio civile volontario presso la PAT al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio. Dal 2012 si occupa di

comunicazione lavorando al progetto Noi Quartiere con Consolida e Comune di Trento. Dal 2014 collabora in veste di consulente con Consolida

ed Artico per le quali si occupa di sviluppo di piani di comunicazione e strategie di Social Media Marketing. Nel 2014 è Socio fondatore di

Community Building Solutions –CBS- azienda per la quale è responsabile della comunicazione e responsabile della formazione dei corsi per

disoccupati promossi dall'Unione Europea e dall'AdL.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza dei più diffusi canali di social media

Capacità di selezionare il canale social più adatto alle proprie esigenze

Capacità di sfruttare le peculiarità di ciascun canale social

Capacità di produrre materiale multimediale adatto all’uso web

Capacità di sviluppare una strategia promozionale funzionale ai propri scopi

Capacità di attuare una strategia comunicativa efficace

Capacità di valutare i risultati ottenuti e di ideare strategie di miglioramento

Più in generale ci si aspetta che i partecipanti in cerca di lavoro possano incrementare le proprie opportunità di trovarlo e che chi già impiegato

possa sviluppare la propria carriera sia essa in forma subordinata, all’interno di un’impresa, o autonoma.

Inoltre la partecipazione al progetto potrebbe configurarsi quale punto di partenza per l’avvio di una carriera nel settore del social media

managing.

La padronanza di questi strumenti è sempre più necessaria per un successo lavorativo e, purtroppo, non è fornita dai corsi di studio accademici.

Per questa ragione si propone

14.4 Abstract

In un contesto dove la disoccupazione giovanile è elevata e il mercato del lavoro è in rapido mutamento, gli strumenti informatici, ed in particolare

i social media, sono sempre più rilevanti nelle fasi di ricerca del lavoro e di promozione dell'autoimprenditorialità. Un gruppo di giovani residenti

sente quindi la necessità di migliorare le proprie competenze in questo ambito proponendo un progetto che prevede lezioni, laboratori e attività

individuali supportate da un'azione di coaching.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Valutazione tutor/formatore 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3305,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  308,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1738,50

€  1159,00

€ 

€  100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  cartoleria

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  56 tariffa oraria  forfait  1159

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  forfait  1738,5

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spese forfettario (tabelle ACI) relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3155,50

€  1577,75

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 1577,75

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3155,50 € 1577,75 € 0,00 € 1577,75

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

Il cavallo è il mio maestro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia 

Cognome Bontempelli 

Recapito telefonico 3484876411 

Recapito e-mail info@maneggio.net 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pellizzano

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASD Equitazione Alpina

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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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  01/03/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/10/2018

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

Centro Equitazione Alpina di Pellizzano

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X 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.)

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

 Altro (specificare) 
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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 Sperimentare, attraverso il sostegno del cavallo, le tecniche per individuare ed ascoltare la propria voce interiore 

2 Imparare a riconoscere e rispettare il proprio spazio personale e quello altrui 

3 Lavorare sulla consapevolezza della nostra presenza fisica, mentale ed emozionale 

4 Integrare nella quotidianità le esperienze e le tecniche vissute nel percorso, attivando lo spirito della pazienza 

5 Iniziare a conoscere il mondo cavallo in tutte le sue parti (anatomia, alimentazione, salute, branco, equitazione) 

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La società e l'ambiente che viviamo oggi facilitano in molti casi la disgregazione fra le persone e producono spesso isolamento, facilitando le

strade delle dipendenze (sostanze, alcol, moda, tecnologia) percorse, in maniera piu o meno cosciente, da adulti e ragazzi. 

Ci viene continuamente proposto un modello per cui dobbiamo cercare qualcosa che viene dall'esterno, che sta fuori di noi, per migliorare la

nostra vita.

Questa modalità di cercare solo all'esterno le soluzioni ai problemi e alle sfide che la vita ci propone, è una fonte ricca di inganni, la quale al

contrario fa si che gli stessi meccanismi e le stesse sofferenze si ripropongano all'infinito, tenendoci quindi imprigionati, privandoci del nostro

potere personale e impedendoci di evolvere e vivere con pienezza la nostra vita.

Il progetto vuole guidarci dolcemente, attraverso l'aiuto del cavallo, a ri- trovare la nostra dimensione interiore, a ri-cordare come guardare dentro

di noi nei momenti di difficoltà e nei momenti di gioia. E' sorprendente quali meravigliosi fiori e frutti si possano raccogliere fuori, coltivando la

propria dimensione interiore.

Si tratta di un percorso concreto che non lascia indietro nulla (corpo, mente, emozioni e anima) dove il cavallo, grazie alla sua empatia e costante

autenticità vivendo sempre nel qui e ora, funge da specchio di ciò che siamo e comunichiamo davvero, portandoci a ri-trovare in noi ciò che

questo animale da sempre evoca affascinandoci nel profondo: forza, libertà, leggerezza, intuizione, dignità, mitezza, coraggio, senso del

branco....

Il lavoro con il cavallo, come fosse una palestra che ci mostra dove siamo ora e man mano che avanziamo, ci aiuta a uscire dall'ipnosi della

mente per ri-tornare nella nostra autenticità e, finalmente, vivere chi siamo davvero con tutto il Bene che ciò porta con sé.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso si rivolge a tutti i ragazzi che hanno da sempre avuto un interesse verso il mondo del cavallo o che lo sentono in maniera molto forte,

anche in termini della profonda paura del cavallo. 

Il percorso è aperto ad un massimo di 10 partecipanti e non è richiesta alcuna conoscenza di tecnica equestre.

Le attività si svolgeranno presso il Centro Equitazione Alpina di Pellizzano, il quale metterà a disposizione i cavalli e le strutture del maneggio e

dell'agriturismo (vedi spese di noleggio cavalli e finimenti, maneggio coperto e campi esterni necessari all'attività, attrezzature quali caschetti e

protezioni, sala interna per attività teorica) . 

La formatrice sarà Giulia Bontempelli: Tecnico Federale di Turismo Equestre, Laura Magistrale nella facoltà di Agraria, Studente di Rahido

Healing Horses.

Gli incontri saranno n 12, ciascuno di 4 ore, di cui n 8 da svolgere in aprile- maggio e n 4 in settembre-ottobre.

Ogni incontro sarà strutturato in:

1. momento di ascolto e condivisione;

2.spiegazione teorica dell'argomento affrontato nell'incontro

3. attività pratica con il cavallo

4. condivisione e arrivederci.

Durante il percorso i ragazzi saranno invitati a tenere un diario in cui riportare ciò che l'interazione con il cavallo e lo svolgimento degli esercizi

hanno portato alla luce nella propria dimensione interiore, i messaggi che

1° incontro

Conoscenza reciproca dei partecipanti e condivisione delle idee ed emozioni che il cavallo evoca in noi.

Distribuzione di materiale informativo e lezione teorica sul mondo del cavallo.

Primo incontro con i cavalli.

Inaugurazione del diario.

2° incontro

Ascolto e condivisione

Lezione teorica sul cavallo: il branco

Osservazione e incontro dei cavalli in branco

3° incontro

Ascolto e condivisione

Lezione teorica sullo spazio personale e importanza dello stesso nell'interazione con il cavallo

Prima parte pratica di ri-trovamento del proprio spazio personale

4° incontro

Ascolto e condivisione

Lezione teorica per imparare la cura del cavallo 

Seconda parte pratica di ri-trovamento del proprio spazio personale e interazione con il cavallo

5° incontro
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Ascolto e condivisione

Pratica e teoria in campo con il cavallo, chi muove chi?

Cosa mi ha mostrato oggi il cavallo di me?del mio modo di comunicare?

6° incontro

Ascolto e condivisione

Pratica e teoria in campo con il cavallo, chi da la direzione?

Cosa mi ha mostrato oggi il cavallo di me? del mio modo di comunicare?

7° incontro 

Ascolto e condivisione

Pratica e teoria in campo con il cavallo, chi stabilisce l'andatura?

Cosa mi ha mostrato oggi il cavallo di me? del mio modo di comunicare?

8° incontro 

Ascolto e condivisione

Pratica e teoria in campo con il cavallo

Arrivederci fra due mesi!

9° incontro 

Ascolto e condivisione

Pratica e teoria in campo con il cavallo...cosa è cambiato in noi?

Dove sono migliorato?dove sono rimasto com'ero?

Imparo i giochi di rispetto con il cavallo.

10° incontro

Ascolto e condivisione

Pratica e teoria in campo con il cavallo

Finalmente chiedo al cavallo se ha voglia di farmi salire!!

11° incontro

Ascolto e condivisione

Imparo a guidare il cavallo da sella dopo essermi esercitato con i giochi di rispetto da terra

12° Incontro

Ascolto e condivisione

Imparo a guidare il cavallo da sella dopo essermi esercitato con i giochi di rispetto da terra.

Ringrazio i cavalli per avermi svelato preziosi segreti per migliorare la mia vita e le mie relazioni.

Arrivederci!

L'ultimo incontro sarà aperto anche ai genitori dove i ragazzi potranno spiegare e mostrare cosa hanno imparato e sperimentato durante il

percorso, coinvolgendo gli stessi genitori a relazionarsi con il cavallo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso che i partecipanti potranno vivere insieme ai cavalli può fornire degli strumenti, delle conoscenze che i ragazzi potranno utilizzare e

richiamare nei momenti di necessità e smarrimento, per superare momenti delicati della propria vita.

Comunicare che esiste la possibilità di esprimersi esattamente per ciò che siamo, in assenza di giudizi limitanti. La condivisione in un gruppo

protetto e sostenuto dai cavalli per avvicinarsi agli altri e vedere come la sofferenza abbia in noi origini comuni e facilmente superabili con efficaci

strumenti.

Una riconnessione profonda con il corpo e con la natura (cavallo).
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14.4 Abstract

E' un percorso per avvicinarsi dolcemente al tema della consapevolezza del proprio spazio individuale, fisico ed emotivo, e come salvaguardarlo

e proteggerlo. Il cavallo è compagno e maestro; diviene specchio della nostra anima e ci aiuta a crescere.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 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 20

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Il diario che i ragazzi cureranno nel percorso sarà un efficace strumento di valutazione della riuscita del progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2314,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  864,00

€ 

€  1200,00

€  250,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Protezioni individuali per equitazione e materiale da maneggio, noleggio cavalli

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  18,00 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: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2014,00

€  1007,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 1007,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2014,00 € 1007,00 € 0,00 € 1007,00

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

_4_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

Rhythm and Brass

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giacomo Gabriele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3498680895 

Recapito e-mail giabezzi@yahoo.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Corpo bandistico Ossana Vermiglio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  27/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  14/05/2018 Data di fine  21/06/2018

  Valutazione Data di inizio  22/06/2018 Data di fine  22/06/2018

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

Comuni di Commezzadura, Mezzana, Ossana, Vermiglio e Peio
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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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinare i ragazzi alla realtà della banda, nello specifico nelle sezioni di ottoni e percussioni, e cercare insieme eventualmente nuovi modi e

interessi per far evolvere questa tradizione. 

2 Suscitare entusiamo per la realizzazione di brani musicali di gruppo. 

3 Sostenere impegno e volontà nel realizzare musica d'insieme. 

4 Avviare i ragazzi alla musica, partendo dalla spontaneità del ritmo per poi gradualmente toccare i diversi aspetti della musica. 

5 Immergere i partecipanti in un'attività che richiede collaborazione e concentrazione con l'obiettivo di sentirsi gruppo e di divertirsi nella musica. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Negli ultimi anni si vede un calo di interesse giovanile nei confronti delle bande e della cultura in generale.

La tradizione è in crisi e le bande nello specifico vedono una mancanza di nuove leve e una precarietà di impegno da parte degli stessi bandisti.

Le nuove generazioni sono diverse da quelle passate ed è difficile che si avvicinino automaticamente alla tradizione come la conosciamo; la

diffusione di informazioni che internet ha portato crea nei giovani curiosità e interessi nuovi che li allontanano dal sistema tradizionale e permette

anche di sentire e vedere facilmente gruppi di alta qualità o addirittura straordinari, lontani dalle nostre realtà.

Da ciò nasce la necessità di avvicinare i ragazzi ad un mondo che potrebbero avere a portata di mano, ma che spesso ignorano. La conoscenza

della musica d'insieme e del fare gruppo seguendo una stessa passione va assolutamente riscoperta e alimentata. 

Dobbiamo dare la possibilità ai giovani di sperimentare la tradizione bandistica, che da sempre è stata viva nei nostri paesi e seguita da parecchi

ragazzi. Per far crescere cittadini consapevoli e radicati abbiamo bisogno che essi possano avvicinarsi anche a questa forma d'arte.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Questo percorso è volto ad avvicinare i giovani alla musica, nella sua declinazione bandistica e nello specifico delle sezioni di ottoni e

percussioni.

Si toccheranno i diversi aspetti dell'attività musicale partendo dall'uso dell'orecchio e dell'imitazione ritmica, per poi affrontare il discorso su ottoni

e percussioni con la possibilità di provare gli strumenti.

Alla fine di ogni incontro ci sarà un momento di musica d'insieme, in cui gli insegnanti eseguiranno degli arrangiamenti scritti apposta con

l'aggiunta di linee ritmiche per i ragazzi, per iniziare, e successivamente anche con l'aggiunta di semplici melodie in modo da calare i partecipanti

nella musica con lo strumento che vogliono conoscere.

Il percorso inizia in maggio con un giro degli strumenti all'interno delle classi prime e seconde delle medie di Fucine, per poi proseguire con chi

fosse interessato ad approfondire in giugno, dopo la fine della scuola.

- FASE 1: nelle giornate e negli orari da stabilire con gli insegnanti di educazione musicale della scuola media, si porteranno gli strumenti della

famiglia degli ottoni e alcune percussioni nelle tre classi prime e nelle quattro classi seconde, spiegando alcune cose sul funzionamento di questi

strumenti e dando subito la possibilità di provarli ai ragazzi. Alla fine dell'incontro si lascerà un volantino con un brevissimo questionario da

compilare e la scheda di iscrizione all'approfondimento successivo.

- FASE 2: nelle giornate dal 18 giugno al 21 giugno proseguiremo con un percorso volto a immergere i ragazzi nella pratica musicale ritmica e

strumentale. Si monteranno dei brani scritti apposta per l'occasione da eseguire col quintetto e le percussioni con la partecipazione ritmica e

strumentale dei ragazzi. Alla fine realizzeremo la colonna sonora e alcuni effetti di brevi cortometraggi comici della prima metà del Novecento.

I. 10.00 Accoglienza presso la sala Jacopo Aconcio di Ossana e breve illustrazione del percorso ai presenti.

10.30 - 11.15 presentazione della famiglia degli ottoni e alcuni strumenti a percussione.

11.15 - 12.00 divisione in gruppi in modo da far provare gli strumenti ai ragazzi

12.00 - 14.00 pausa pranzo

14.00 - 15.15 con tutto il gruppo approccio ritmico basato sull'imitazione e eventualmente trascrizione musicale dei ritmi fatti.

15.15 - 16.00 momento finale con visione e commento di vari video musicali di bande o brass band locali e internazionali.

II. 10.00 - 12.00 presso la sala Jocopo Aconcio divisione in gruppi per riprendere il discorso del ritmo e realizzazione di accompagnamenti ritmici

per il momento musicale del pomeriggio.

12.00 - 14.00 pausa pranzo

14.00 - 15.15 prova dei vari strumenti e comprensione delle basi della produzione del suono.

15.15 - 16.00 momento finale con musica dal vivo insieme all'accompagnamento ritmico imparato al mattino.

III. 10.00 - 12.00 presso la sala Jacopo Aconcio divisione in gruppi e utilizzo degli strumenti per affrontare di nuovo le basi del suonare e tentare

delle semplici melodie.

12.00 - 14.00 pausa pranzo

14.00 - 15.15 insieme con gli strumenti uniamo il lavoro fatto a gruppi la mattina.

15.15 - 16.00 momento finale con musica dal vivo fatto dai ragazzi da soli e insieme al gruppo degli insegnanti.

IV. 10.00 - 12.00 presso la sala Jacopo Aconcio divisione in gruppi e utilizzo degli strumenti per ripetere le semplici melodie già imparate e

lavorare sul materiale per il momento finale del pomeriggio.

12.00 - 14.00 pausa pranzo

14.00 - 15.15 insieme con gli strumenti uniamo il lavoro fatto a gruppi la mattina.

15.15 - 16.00 momento finale con musica dal vivo fatto dai ragazzi da soli e insieme al gruppo degli insegnanti. Sarà un momento aperto al

pubblico, che metterà i ragazzi nel ruolo di esecutori.

I pranzi nelle quattro giornate della seconda fase, saranno preparati da alcuni volontari della banda Ossana Vermiglio che così potranno

confrontarsi, durante i pasti, con i ragazzi.

Compensi nel dettaglio:

Giro degli strumenti: 3 insegnanti x 6 ore = 675 euro

I. 6 insegnanti x 4 ore = 900 euro

II. 6 insegnanti x 4 ore = 900 euro

III . 6 insegnanti x 4 ore = 900 euro

IV. 6 insegnanti x 4 ore = 900 euro
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo percorso vogliamo portare i ragazzi in un'esperienza concreta nella musica tramite la partecipazione attiva e l'esempio degli

insegnanti; solo sperimentando si può cogliere la valenza della pratica musicale.

Altro obiettivo importante è interessarli a fare un percorso musicale a lungo termine e iscriversi ai corsi organizzati delle bande;

i ragazzi potranno inoltre capire la differenza tra musica di qualità e musica mal eseguita, l'importanza dell'impegno necessario per ottenere

buoni risultati, divertirsi e collaborare nel lavoro di gruppo, sentire l'entusiasmo per la partecipazione in prima persona nelle esecuzioni delle cose

preparate durante il corso.

14.4 Abstract

Questo progetto parte dalla volontà di interessare i giovani al mondo delle bande e trovare anche spunti per far evolvere questa tradizione locale.

Il corso si articola in sei appuntamenti, tre a maggio e tre tra luglio e agosto, e si sviluppa partendo dall'immediatezza dell'imitazione ritmica per

addentrarsi poi in alcuni aspetti della musica e toccare con mano gli strumenti a ottone e le percussioni che avremo disponibili. Si ascolteranno

anche alcuni audio e video di brass band e bande.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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 120
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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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Concerto finale come output di progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4650,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  175,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  4275,00

€  200,00

€  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)  viveri

 4. Compensi n.ore previsto  114 tariffa oraria  37.50 lordo 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)  due collaboratori esterni (PR) per cinque date

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 49 133

€ Totale B: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€  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) 4200,00

€  2100,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4200,00 € 2100,00 € 0,00 € 2100,00

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_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

La malga: passato, presente e futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia 

Cognome Bontempelli 

Recapito telefonico 3484876411 

Recapito e-mail info@maneggio.net 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Pellizzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pro Loco Pellizzano

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

 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  01/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  15/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  14/06/2018 Data di fine  20/06/2018

  Valutazione Data di inizio  14/06/2018 Data di fine  20/06/2018

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

Malga Alta di Pellizzano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Ri-conoscere gli alpeggi quali luoghi profondamente legati all'identità territoriale del popolo solandro (passato) 

2 Avvicinare i giovani a comprendere l'importanza della gestione del territorio legata all'attività di alpeggio (presente) 

3 Far comprendere lo stretto legame attualmente esistente fra turismo e alpeggio (presente e futuro) 

4 Stimolare un affetto verso i luoghi dell'alpeggio, che siano riconosciuti da ognuno come la propria casa, da salvaguardare, proteggere e

ristrutturare (presente e futuro) 

5 Acquisizione di competenze pratiche nello svolgimento di attività legate alla vita contadinaana di ont (gestione del bestiame e mungitura,

produzione del formaggio, pascolo e agritur) 
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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

Nel corso degli anni i metodi di coltivazione, agricoltura e allevamento sono cambiati per molteplici ragioni. Un decollo economico che ha segnato

i primi anni del ‘900 ha portato ad un notevole sviluppo economico, tecnologico e sociale. Con l’avvento della seconda rivoluzione industriale e

quindi una produzione su larga scala ha portato a una conseguente, anche se lenta, perdita delle tradizioni.

Nella nostra realtà questo processo è stato graduale ma oggi nel ventunesimo secolo sono pochi i giovani ed i ragazzi che conoscono i mestieri

di un tempo.

La crisi che ha colpito e che colpisce ogni giorno la nostra quotidianità ci porta a riscoprire dunque i mestieri legati alla terra.

Riscoprire il nostro passato ci aiuterebbe a staccarci dal mondo frenetico della nostra società riscoprendo il dialogo e la comunicazione tra

diverse generazioni, ci porterebbe dunque ad una riscoperta della cultura e della nostra storia.

Riuscire a mettere a confronto la realtà dell’alpeggio ai nuovi sistemi di allevamento adottati dalle multinazionali metodo utilizzato dalla sempre

più ingente richiesta di cibo che richiede la popolazione moderna, potrebbe essere un modo per trovare le motivazioni e approfondire il nostro

sapere riguardo al cambiamento che ha subitoli nostro pianeta negli anni.

Far capire ai nostri giovani l’aurea risorsa che sta nella terra, li aiuterà a rispettarla e a vivere la natura in maniera positiva traendo sempre il

beneficio.

Il progetto si caratterizza quindi in un soggiorno in malga che ci aiuti non solo a scoprire i benefici di una vita a confronto con la natura, ma anche

la

fatica, l’impegno e il lavoro che questa comporta. Particolare attenzione è da porre allo stretto legame che si è instaurato fra le attività di alpeggio

e turismo, con un crescente bisogno di sensibilizzazione dei residenti alla salvaguardia delle attività contadine di mantenimento dei pascoli, la cui

immagine è fulcro della comunicazione all'esterno del nostro territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima attività del progetto consiste in un incontro iniziale di 3 ore per introdurre i ragazzi ad un'esperienza consapevole secondo i seguenti

obiettivi:

- identificare le motivazioni e gli obiettivi contestuali all'esperienza che faranno in malga

- focalizzare il percorso in termini formativi

- condividere lo strumento di autovalutazione che compileranno durante l'esperienza (diario)

- creare una sinergia di gruppo che valorizzi la funzionalità dell'esperienza

L'incontro iniziale precederà di qualche giorno il trasferimento dei ragazzi in malga, in modo da fornire anche alcune indicazioni pratiche

sull'abbigliamento ed eventuale attrezzatura utile da avere.

La formatrice sarà Giulia Bontempelli: gestore della malga e casara, Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Erboristiche, Laura Magistrale

nella facoltà di Agraria, Tecnico Federale di Turismo Equestre.

La formatrice sarà sempre presente con i ragazzi, insieme alle altre figure professionali occupate nella malga che svolgeranno le attività in

affiancamento con i partecipanti, in particolare si parla di pastore, casaro e cuoco.

L’attività verrà svolta in una malga della valle con un soggiorno di 5 notti e 6 giorni.

La malga individuata è Malga Alta di Pellizzano, malga di recente ristrutturazione e azienda agricola in grado di offrire l'attività di fattoria didattica

con gruppi sino a 8

componenti. Il soggiorno dei ragazzi prevede la pensione completa con pernottamento, colazione, pranzo e cena presso la Malga Alta.

Fin da subito i ragazzi saranno coinvolti e introdotti ai lavori dal personale presente in malga e 

durante la settimana tutti i partecipanti dovranno impratichirsi sui metodi di mungitura, di produzione del formaggio e tutto quello che concerne il

vivere in malga.

Durante l’esperienza verranno affiancati dal pastore il quale farà apprendere al meglio ai ragazzi tutti gli aspetti della vita in montagna legati alla

gestione del pascolo e delle risorse erba e acqua, riconoscere le specie vegetali infestanti ed il loro contenimento, il raduno della mandria e la

mungitura di mattina e sera. 

Il casaro li seguirà per la trasformazione quotidiana del latte nel tradizionale caseificio con la produzione diretta di formaggio Nostrano, Casolet,

Yogurt, Burro e Ricotta.

Il personale dell'Agritur completerà il cerchio mostrando come valorizzare al meglio i prodotti ottenuti dal lavoro in stalla ed in caseificio servendoli

in tavola ai partecipanti al progetto ed ai visitatori (per queste persone è previsto un compenso forfettario di euro 400 totali).

Il progetto e le attività dei ragazzi in malga saranno condivise con un diario online, attraverso la creazione di una pagina chiusa in facebook, nella

quale seguire di giorno in giorno le esperienze fatte.

Prima dell'arrivederci sarà svolto insieme un momento di condivisione e valutazione del percorso fatto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i partecipanti:

o sviluppino consapevolezza dell’ambiente che li circonda

o instaurino un legame con il passato elaborando nuove formule per vivere il presente ed il futuro

o apprendano e sperimentino le tecniche base della gestione e della vita in malga

o riscoprano l’importanza del rapporto uomo/natura e agricoltura/ambiente
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14.4 Abstract

Il progetto nasce per offrire ai giovani l'opportunità di conoscere le proprie radici legate al lavoro contadino ed in particolare il momento

dell'alpeggio dei bovini da latte nel periodo estivo. Vivere l'importanza che queste attività hanno nel mantenimento del territorio e della sua

promozione turistica. Un percorso in malga fra passato, presente e futuro.

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

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 8
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Si terrà un'autovalutazione tramite la condivisione sui social di foto con descrizione delle attività svolte 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  600,00

€ 

€  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  60 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 133

€ Totale B: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 1800,00

€  900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1800,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

VAL DI SOLE TRA MONTAGNE STORIA E NATURA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Manuel  

Cognome Gosetti 

Recapito telefonico 3474269557 

Recapito e-mail actionsport015@gmail.com 

Funzione Presidente dell'associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 62 133

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)  Actionsport Mezzana Marilleva polisportiva asd

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Actionsport Mezzana Marilleva polisportiva asd

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana

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

 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)  Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Guide Alpine Val di Sole

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  04/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/11/2017 Data di fine  30/11/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  30/11/2018

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

Montagne locali, Dolomiti di Brenta, Gruppo Ortles Cevedale; Gruppo Adamello Presanella
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare consapevolezza di se, ovvero maturare una corretta autostima che permetta di riconoscere le proprie virtù e le proprie debolezze in

chiave positiva. (inerente la sfera fisico motoria, emotiva e relazionale) 

2 Sviluppare competenze specifiche alla pratica alpinistica in alta montagna: attrezzatura, abbigliamento, valutazioni e gestione del rischio

(condizioni neve-meteo, tipo di terreno, composizione del gruppo, ecc.).  

3 Sviluppare competenze trasversali: alimentazione, fotografia digitale, cartografia e uso dispositivi gps. 

4 Trasmissione di conoscenze di carattere geologico naturalistico e ambientale. 

5 Trasmissione di conoscenze storiche legate al territorio delle valli del Noce 
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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

In una società sempre più tecnologica ed informatizzata ove spesso la persona trova maggior spazio per esprimersi e sviluppare rapporti sociali

on-line piuttosto che nelle strade del paese, in una società che ci da modo, nel bene e nel male, stando seduti ad una scrivania di poter accedere

a miriadi di informazioni e di prodotti si rende sempre più indispensabile un rapporto diretto tra l'uomo e la terra. Internet e le nuove tecnologie

rappresentano un nuovo mondo con bisogni e regole diverse, un mondo che, soprattutto per i giovani, può sembrare più facile, più veloce e con

maggiori libertà una frontiera tutta da esplorare. On-line chiunque può essere ''qualcuno'' ed è meno complicato crearsi la propria identità.

Mantenere però il contatto con il nostro pianeta è fondamentale, il contatto con quella dimensione di vita più primitiva, con gli elementi della

natura non artificiali ma reali talvolta inesorabili, ma affascinanti all'interno dei quali l,essere umano è inserito. Conoscere la natura per imparate a

conoscere se stessi, trovare i nostri limiti fisici e psicologici capire le nostre paure ed imparare ad affrontarle vivendo nel mondo di adesso senza

però perdere il contatto con ciò che ci da la vita.

Offrire ai giovani un'esperienza di vissuto, nello specifico attraverso la montagna, per aiutarli a raggiungere e maturare quel grado di

consapevolezza di se (chi sono, cosa so fare, quali sono i miei punti forti e le mie incertezze...) necessario alla transizione dall'età giovanile al

mondo degli adulti.

Offrire ad un gruppo di ragazzi la possibilità di sviluppare competenze nell'ambito della conoscenza del territorio montuoso, della capacità

relazionale e di fare gruppo nell'affrontare le fatiche e le insidie dell'ambiente montano. La Val di Sole offre il terreno ideale per la conoscenza di

ambienti montani di diverso tipo, essendo posta nel punto di giunzione tra la linea insubrica e quella delle giudicarie, punti di giunzione tra le

placche tettoniche africana ed europea, questo ha dato origine a partire da 300 milioni di anni fa alla formazione di tre gruppi montuosi con

caratteristiche geologiche completamente diverse, in essere il gruppo Ortles-Cevedale, le Dolomiti di Brenta ed il Gruppo Adamello-Presanella.

Le nostre Alpi ci raccontano la storia del pianeta attraverso la formazione chimica delle rocce che le compongono, attraverso i segni lasciati dalle

glaciazioni, ascoltando ed osservando quello che i ghiacciai ancora presenti ci raccontano, i boschi che ne ricoprono le vallate ci insegnano come

la natura vegetale ed animale colonizza il territorio e come l'uomo per secoli ha convissuto con essa imparandone i ritmi ed i segreti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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PROGETTAZIONE ATTIVITÀ

Tutto il percorso mira a trasmettere competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività tramite la programmazione con i

partecipanti delle singole uscite. Prima di partire per ogni escursione decideremo con i partecipanti quale attrezzatura portare con noi, quale sarà

l'abbigliamento da indossare, programmeremo nel dettaglio i tempi e i momenti di dialogo e formazione ambientale. Spiegheremo ai ragazzi

come utilizzare il gps di modo che siano in grado di affrontare la montagna attrezzati e programmati a dovere nel momento in cui decidano di

recarvisi. Spiegheremo loro come valutare tutti i rischi possibili e come prevenirli perchè lo possano fare loro stessi di volta in volta.

Il progetto è aperto ad un gruppo di 10 ragazzi. 

Prima di ogni uscita, quindi, i partecipanti, con l'aiuto delle Guide Alpine, organizzeranno la giornata e le attività che verranno svolte.

Le Guide Alpine, durante ogni uscita, formeranno i partecipanti in base all'argomenti ambientale della giornata. 

Alla base di ogni uscita sarà il tema della sicurezza in montagna e quello ambientale.

ATTIVITÀ 

1. Gruppo Montuoso Adamello (una giornata di attività)

Partenza dal passo del Tonale con la Funivia fino a Passo Paradiso di qui a piedi al Passo del Castellaccio dove comincia lo storico Sentiero dei

Fiori sui camminamenti degli Alpini durante la Prima Guerra Mondiale; si raggiungerà il campo militare al passo di Lago Scuro per poi rientrare a

passo Presena dove tramite l'impianto di risalita torneremo al Passo del Tonale.

L'uscita prevederà cenni geologici sulla formazione del gruppo montuoso dell'Adamello e la visione dei suoi ghiacciai, la visione delle trincee

italiane ed austriache della Prima Guerra Mondiale nonché l'uso di imbragatura e kit da ferrata. Per lo svolgimento delle attività e della gestione

della sicurezza dei ragazzi saranno impiegate due guide alpine per un costo di 540 euro. I trasporti saranno effettuati tramite i mezzi propri della

scuola di alpinismo e dell'associazione sportiva.

Mese di Giugno.

2. Dolomiti di Brenta (una giornata di attività)

Salita al Passo Grostè tramite l'impianto di risalita dal quale si risalirà il crinale che porta a cima Grostè e l'inizio del sentiero attrezzato Benini,

parte della via delle Bocchette. Si percorrerà il sentiero, aggirando le vertiginose torri dolomitiche, fino alla Bocca di Tukett e di li, in discesa,

all'omonimo rifugio, per poi rientrare in giornata a Madonna di Campiglio. Lo scopo è quello di far conoscere ai ragazzi l'emozionante ambiente

dolomitico e la storia delle rocce che lo compongono, inoltre si parlerà delle prime esplorazioni dello stesso in epoca austroungarica e delle prime

salite in arrampicata delle principali torri e pareti. Per lo svolgimento delle attività e della gestione della sicurezza dei ragazzi saranno impiegate

due guide alpine per un costo di 540 euro. I trasporti saranno effettuati tramite i mezzi propri della scuola di alpinismo e dell'associazione

sportiva.

Mese Giugno/Luglio

3. Ortles Cevedale - Val di Rabbi (due giornate di attività)

Salita al Rifugio Dorigoni nel Parco Nazionale dello Stelvio Trentino dove si svolgeranno attività di arrampicata. Pernottamento in rifugio ed il

giorno seguente salita alla cima Sternai. Lo scopo è quello di far conoscere uno dei gruppi montuosi più antichi delle Alpi nonché il Parco

Nazionale dello Stelvio (geologia, fauna e flora), la notte in rifugio ed il tentativo di salita alla vetta Sternai, nonché l'introduzione alle tecniche

arrampicatorie coloreranno questa magnifica esperienza. Per lo svolgimento delle attività e della gestione della sicurezza dei ragazzi saranno

impiegate due guide alpine per un costo di 1080 euro. I trasporti saranno effettuati tramite i mezzi propri della scuola di alpinismo e

dell'associazione sportiva. Inoltre ci sarà il costo del Rifugio che sarà di 410 euro

Mese di Luglio

4. Ortles Cevedale - Val di Peio (due giornate di attività)

Salita al Rifugio G.Larcher al Cevedale nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio con visita ai laghi glaciali soprastanti il rifugio e lezione di

glaciologia. Pernottamento in rifugio. Il giorno seguente si affronterà la salita al Monte Cevedale punto più alto in territorio Trentino attraversando

la Vedretta Glaciale della Mare in un ambiente unico. Dopo la cima Sternai un'altra occasione per allenare la resilienza fisica e mentale dei nostri

ragazzi in una salita magnifica ma allo stesso tempo faticosa in un'ambiente glaciale severo. Per lo svolgimento delle attività e della gestione

della sicurezza dei ragazzi saranno impiegate due guide alpine per un costo di 1080 euro. I trasporti saranno effettuati tramite i mezzi propri della

scuola di alpinismo e dell'associazione sportiva. Inoltre ci sarà il costo del Rifugio che sarà di 410 euro

Mese di Agosto/Settembre

Durante le escursioni i ragazzi produrranno del materiale fotografico.

Il progetto si concluderà con una serata nella quale i ragazzi che parteciperanno presenteranno al pubblico le attività svolte anche attraverso la

visione delle fotografie scattate durante le attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine del percorso ci si aspetta che i giovani abbiano maturato:

- Autostima grazie alla maggiore conoscenza di sé stessi, dal punto di vista fisico (capacità di adattamento, performance individuale) …emotivo

(autocontrollo) e relazionale (collaborazione, responsabilizzazione)

- Competenze tecniche legate alla montagna e all’alta quota 

- Competenze organizzative-gestionali 

- Conoscenze trasversali: educazione alimentare, dieta dello sportivo.

14.4 Abstract

Progetto che, tramite l'arrampicata e l'organizzazione di uscite in montagna, mira a far conoscere ai ragazzi il territorio Alpino, trasmettere

conoscenze ambientali adeguate alle necessità del nostro tempo per comprendere l'importanza di mantenere il territorio vivo e pulito, acquisire

consapevolezza del proprio essere, dei propri limite e dei propri punti di forza.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Actionsport

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Presentazione delle attività svolte durante una serata pubblica  

2 Confronto e rielaborazione dell’esperienza fra gli organizzatori e produzione di report in merito all'andamento delle attività. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4260,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  820,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1080,00

€  1080,00

€  540,00

€  540,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Materiale tecnico (imbragature, ramponi, caschi, set da ferrata)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  27 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  27 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  27 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  27 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: 1500,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

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) 2760,00

€  1380,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 1380,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2760,00 € 1380,00 € 0,00 € 1380,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

Controcorrente - acqua e territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-organizzativa 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 133

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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 75 133

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  servizio di Custodia forestale e distretto forestale Malè; Piano Giovani di Zona Bassa Val di Sole

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  16/07/2018 Data di fine  27/07/2018

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

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

Val di Sole e Verona
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 133

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinarsi al tema dell'acqua come indispensabile fonte di sopravvivenza. 

2 Conoscere l'importanza che l'acqua ha e avrà per la nostra Valle. 

3 Vedere e toccare l'acqua in tutte le sue forme. 

4 Seguire il percorso dell'acqua nei vari ambienti che tocca e nei vari utilizzi, anche economici, di un tempo e di oggi. 

5 Emozionarsi in un percorso che avvicini i ragazzi al luogo in cui vivono ed alla sua storia.  
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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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Acqua fa parte della nostra vita, e appartiene anche al nostro mondo culturale, alle nostre tradizioni, alla nostra storia. Vogliamo allora proporre

ai ragazzi di far parlare l'acqua, di dare voce a questo prezioso insostituibile elemento vitale; una voce che sappia soprattutto parlare della vita

che dall'acqua, grazie all'acqua, con l'acqua si manifesta come forza, come ricchezza, come speranza per il nostro futuro.

Conoscere la storia e l’evoluzione dei luoghi in cui viviamo è importante non solo per comprendere le nostre radici, ma anche per capire che

molto del benessere di oggi è frutto di quanto è stato costruito nel passato. Se accettiamo ciò, è facile intuire come sia nostro dovere fare il

possibile per mantenere e possibilmente incrementare il patrimonio che abbiamo ereditato, con la consapevolezza che non ne siamo proprietari,

bensì custodi.

L'acqua è la sostanza più preziosa del nostro pianeta e gioca ovunque un ruolo importante per tutti gli ecosistemi e per la vita umana.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Questo percorso è in collaborazione con il Piano giovani Bassa Val di Sole e con il Distretto Family Val di Sole.

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi al territorio ed ai suoi aspetti naturalistici, avendo come filo conduttore l'acqua.

I ragazzi avranno sempre con loro un quaderno sul quale appuntare riflessioni, informazioni e qualsiasi cosa desiderino ricordare di

quest'esperienza; appunti che alla fine permetteranno loro di produrre un proprio resoconto/diario di bordo.

Durante le nove giornate formative i ragazzi percorreranno la Val di Sole per scoprire l'acqua come centrali idroelettriche e dighe; l'acqua come

ambiente, laghetti alpini, fauna ittica, pesca, incubatoio; l'acqua come turismo, sport e benessere, l'acqua come innevamento artificiale per la

pratica dello sci, del pattinaggio, del rafting, delle terme; l'acqua come futuro dei ghiacciai; l'acqua come elemento indispensabile per l'agricoltura.

Il tutto ruota attorno all'esigenza insegnare ai giovani a rispettare l'ambiente in cui vivono, apprezzare le bellezze di cui è composto,

conoscerne la flora e la fauna, gli ecosistemi e le strutture a salvaguardia, sarà il filo conduttore dell'intero percorso.

Nello specifico il nostro percorso si svolgerà in questo modo:

ogni giorno si partirà con un tema specifico legato all'acqua. 

A fine giornata i ragazzi avranno un po' di tempo durante il quale riflettere e appuntare o disegnare sul loro quaderno informazioni che saranno

prezioso ricordo e utile strumento per rielaborare la serata di restituzione.

A settembre si terrà una serata di restituzione presso la Comunità della Valle di Sole durante la quale verrà raccontato ai partecipanti l'intero

percorso.

Programma:

- 16 luglio: partendo da Terzolas raggiungeremo Pracorno lungo il Sentiero Val di Soleche fiancheggia un vecchio canale a cielo aperto scavato

nella roccia che ci 

racconta “200 anni di storia in bassa Val di Sole e Rabbi”. Pranzo all’ Agritur Ruatti di Pracorno, spostamento in Pullman e Visita guidata alla

Diga di Santa Giustina e alla sua Centrale Idro-Elettrica.

- 17 e 18 luglio: partendo da Malè in pullman per la Malga di Dimaro saliremo al Lago delle Malghette dove, nelle torbiere attigue, sono stati

rinvenuti dei tronchi subfossili risalenti a 10.000 anni fa. Costeggeremo le piste da sci arrivando al Rifugio Orso Bruno dove ci rifocilleremo e

pernotteremo. Il giorno successivo scenderemo lungo le piste per osservare la derivazione di alimentazione dell'acquedotto e capire come

vengono innevate artificialmente le piste.

- 20 luglio: in pullman da Malè a Vermiglio. Pesca sportiva (no kill) presso laghetti San Leonardo di Vermiglio. Pranzo al sacco – camminata

lungo le rive del torrente Vermigliana. Visita al bosco Derniga.

- 23 luglio: Mattino Rafting sul fiume Noce – pranzo al sacco nel parco attrezzato alle Contre di Caldes.

Visita all’incubatoio di Cavizzana con il Personale della Associazione Pescatori Solandri.

Visita alla “sorgente pietrificante” emergente da roccia calcarea; visita al bacino di presa della condotta forzata sul Rio Caldo nei pressi delle

Fucine di Cavizzana, dove un tempo, con forge e maglio, si scaldava e si lavorava il ferro proveniente dalle miniere di Comasine.

- 24 luglio: In pullman da Malè al Passo Tonale, salita in funivia al Ghiacciaio Presena per osservare l'inesorabile ritiro del ghiacciaio dovuto ai

cambiamenti climatici; pranzo al sacco e rientro con pullman.

- 25 luglio: a Terzolas, giornata in compagnia delle persone diversamente abili.

Breve camminata fra campagna e bosco con uno sguardo al piccolo nucleo di case ai Molini di Terzolas, le "Masere" e il “Poz de le Toare” in

compagnia del naturalista.

Pranzo nell’area delle Toare di Terzolas. Pomeriggio giochi con acqua proposto da APPM.

- 26 luglio: In Pullman da Malè a Peio Paese, visita al laghetto e cascata “Covel”, pranzo al ristorante San Rocco; nel pomeriggio visita alle terme

di Peio Fonti e rientro in pullman.

- 27 luglio: GITA all'acquario Sea life in provincia di Verona con guida. Durante il pomeriggio visita ai Mulini lungo il Mincio.

- 7 settembre: serata di restituzione. Durante la serata racconteremo alla popolazione l'esperienza vissuta.

Il gruppo, oltre che da quattro educatori, sarà seguito da volontari. Uno di questi è Giorgio Rizzi, custode forestale, amante e grande conoscitore

della natura che interagirà lungo tutto il percorso con i ragazzi.

Volontari accompagnatori: Giorgio Rizzi, Clementina Sartori, Pedergnana Luciana. Custodi forestali; Fabio Angeli: direttore ufficio

distrettuale di Malè.

I 4 educatori (due accompagnatori di media montagna) saranno selezionati tramite bando.

Formatori :

- Luigi Marchesi (naturalista)

Spese relative al 18.1 Le spese previste sono divise a metà fra i due Piani. Elenchiamo di seguito le voci senza specifica nel preventivo

4- Naturalista € 125

4 – Educatori € 2880

4-Pescatori € 100

6 – Utilizzeremo un pullman per alcuni spostamenti € 900

7 – Riguarda le vettovaglie i pranzi al sacco o in rifugio e il pernottamento € 1940
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto ci si aspetta che i ragazzi possano conoscere in modo diretto e interattivo il loro territorio attraverso l'esplorazione e la

sperimentazione diretta della propria Valle, conoscendola nei suoi aspetti naturali, storici, artistici,culturali e lavorativi avendo come filo

conduttore l'acqua.

Ci si aspetta che questo percorso riesca ad emozionare i ragazzi, rinsaldando il loro legame con il territorio in cui vivono.

Sperimentare attività, camminare sui sentieri ed entrare in contatto con le mille forme dell'acqua creerà una consapevolezza nuova nei

partecipanti.

14.4 Abstract

Progetto che, tramite l'esplorazione del territorio di Valle, le sue attività, l'ambiente naturale, la flora e la fauna tipiche, la storia e la cultura,

l'acqua, vuole

far nascere cittadini consapevoli di ciò che li circonda e della terra a cui appartengono di modo che ne siano custodi, amanti, e portatori di

innovazione per il progresso della Valle stessa.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 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 Dall'esito della serata finale sarà possibile valutare la buona riuscita del progetto; verrà prodotto un report in merito. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6945,00

€ 

€ 

€ 

€  540,00

€  210,00

€  250,00

€ 

€ 

€  1940,00

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  2880,00

€  125,00

€ 

€ 

€ 

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  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2880

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 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)  Ingresso acquario

 12. Altro 2 (specificare)  rafting

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2000,00

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4945,00

€  2472,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 2472,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4945,00 € 2472,50 € 0,00 € 2472,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

Conoscere è prevenire

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Podetti 

Recapito telefonico 3488618231 

Recapito e-mail marco.podetti@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Mezzana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  28/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  30/11/2018

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

Alta Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Presentare ai giovani delle esperienze di vita che possano indirizzarli a scegliere la giusta direzione. 

2 Aiutare i giovani nel loro percorso di crescita sostenendo sani stili di vita. 

3 Avvicinare tutti gli adulti significativi per aiutarli a crescere nel loro percorso di educatori. 

4 Sostenere ragazzi e adulti ed informarli sui rischi delle dipendenze. 

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

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

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

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

In seguito alle notizie allarmanti provenienti dal mondo dei media in merito ad episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra studenti

delle scuole superiori della nostra zona, giunte alla cronaca nei mesi di maggio 2017(

http://www.ildolomiti.it/cronaca/giro-di-droga-nelle-scuole-12-minorenni-indagati-50-segnalati-tra-loro-anche-un-15enne) è necessario intervenire

su tutti i giovani affinchè prendano coscienza dei pericoli derivanti dalle dipendenze e dall'uso di stupefacenti. 

Credendo che un'esperienza di vita possa essere d'impatto e riflessione per chi l'ascolta, abbiamo pensato di strutturare questo percorso di modo

da arrivare a ragazzi e genitori tramite alcune serate informative ed una visita presso una comunità di recupero.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per informare i giovani e gli adulti in merito ai pericoli derivanti da dipendenza si prevede di realizzare 3 incontri di cui:

- due incontri di 2 ore alla scuola professionale C.F.P. E.N.A.I.P di Ossana rivolta alle classi prime; 

- uno di 2 ore rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado;

- uno di 2 ore per la cittadinanza;

Inoltre è prevista una visita presso la Comunità di San Patrignano a Coriano di Rimini.

Gli incontri con i ragazzi, sia della scuola secondaria di primo, che di secondo grado, saranno tenuti da Mirco Sadler, un ragazzo di Pergine che

ha vissuto l'esperienza di San Patrignano in seguito a dipendenza da eroina. Durante gli incontri verrà prima proiettato un film Sbirri; e poi Mirco

parlerà della sua esperienza lasciando posto a domande e dibattito finali. 

L'incontro per la cittadinanza e il secondo con i ragazzi del C.F.P. E.N.A.I.P sarà invece tenuto dal Maresciallo Maggiore Osler, esperto in

sostanze stupefacenti, responsabile del laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Laives. Durante l'incontro l'esperto spiegherà ai genitori come

riconoscere le sostanze più utilizzate e gli effetti che provocano sui ragazzi.

Durante le serate si informeranno i presenti dell'opportunità di partecipare ad una visita guidata presso la comunità di San Patrignano dove i

ragazzi potranno vivere una giornata tipo. Lungo il mese di novembre una cinquantina di persone potranno partecipare a questa esperienza

formativa ed illuminante.

I partecipanti al viaggio parteciperanno con un impegno spesa di 18 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto ci si aspetta di: 

- informare i giovani in merito ai rischi correlati al mondo delle droghe;

- supportare i genitori nel loro compito educativo di crescita dei ragazzi;

- far toccare con mano, tramite un'esperienza in comunità, a cosa si va in contro facendo uso di droghe;

- Arrivare ai ragazzi tramite un messaggio chiaro.

14.4 Abstract

Progetto che vuole informare i giovani e la cittadinanza tutta in merito ai problemi derivanti dall'uso di droghe, anche tramite una visita guidata

alla comunità di San Patrignano.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 400

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 400
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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

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario a fine serata. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2270,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  450,00

€  0,00

€  500,00

€  1320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  spese di viaggio

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: 900,00

€  0,00

€  900,00

€ 

€  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) 1370,00

€  685,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 685,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1370,00 € 685,00 € 0,00 € 685,00

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

_9_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

SmartSole: un centro per valorizzare le competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale. Corso di formazione e studio di fattibilità.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Tanas 

Recapito telefonico 3347870708 

Recapito e-mail alessandra.tanas@pillowlab.it 

Funzione Collaboratrice 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 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

Trentino Social Tank

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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ecomuseo Val di Peio

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/10/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  08/12/2018

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

Val di Sole e Val di Peio
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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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere competenze in termini di innovazione sociale, imprenditorialità, valorizzazione delle specificità territoriali; 

2 Sostenere i ragazzi nelle diverse fasi di ideazione, definizione e gestione di un'idea progettuale; 

3 Sviluppare uno studio di fattibilità e Business Plan legato alla realizzazione di un Centro Territoriale di valorizzazione delle competenze dei

giovani; 

4 Rispondere ad una necessità direttamente espressa da un gruppo di giovani della Val di Sole; 

5 Sviluppare la capacità di lavoro in gruppo attorno ad un obiettivo comune. 
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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)

 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

La proposta progettuale nasce dalla volontà di un gruppo di giovani della Val di Sole di sviluppare attività legate alla valorizzazione delle

competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale.

La proposta è stata individuata e sviluppata tramite la metodologia partecipata del GOPP (Goal Oriented Project Planning) nell’ambito del corso

di formazione “Smart Land e Europrogettazione” finanziato tramite i PGZ di Alta e Bassa Val di Sole del 2017.

Infatti, il progetto “Smart Land e Europrogettazione” ha visto la realizzazione di una prima fase di analisi del territorio da parte dei partecipanti

(giovani laureati o laureandi in vare discipline economia scienza umane, architettura, management del territorio, …) in un ottica di territorio diffuso

“Smart” e cioè intelligente. Da questa analisi è emersa la grande difficoltà dei giovani nel veder riconosciute la proprie competenze, acquisite

anche (e soprattutto) tramite studi, percorsi formativi e esperienze all’estero o fuori Provincia.

Questo poco riconoscimento e integrazione rappresenta un pericolo per lo sviluppo di un territorio di montagna come la Val di Sole dove cultura,

creatività, diversità hanno la capacità di generare innovazione, sviluppo economico e inclusione sociale. Un territorio inclusivo e capace di

integrare maggiormente le competenze dei giovani può infatti diventare la cornice di riferimento per processi di crescita e di nascita di nuova

paradigmi di sviluppo. Inoltre, questa poca integrazione sembra essere risentita e ripercuotersi anche nei rapporti sociali tra coetanei e nello

scambio intergenerazionale. 

L’analisi di contesto evidenzia quindi una duplice opportunità legata alla valorizzazione delle competenza dei giovani: una maggiore potenzialità

innovativa e di crescita per il territorio e la possibilità di costruire o ricostruire relazioni sociali inclusive anche tra diverse generazioni.

L’ambiziosa soluzione individuata dal gruppo di giovani è: la creazione di un CENTRO TERRITORIALE che possa essere luogo di valorizzazione

delle competenze dei giovani, punto di riferimento per consulenza in ambito di auto-impiego e imprenditorialità giovanile, luogo di attività

formative e culturali e di scambi intergenerazionali. 

Il presente progetto intende quindi dare una prima riposta a questa ambiziosa iniziativa tramite la realizzazione di una corso di formazione che

possa non solo trasferire le competenze necessarie ai giovani ma che permetta anche la realizzazione di uno studio di fattibilità e business model

dedicati al centro, un primo passo indispensabile.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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1.INTRODUZIONE

Il progetto verrà finanziato dai due Piani giovani di Alta e Bassa Val di Sole (i costi sono quindi dimezzati, ovvero divisi equamente sui due Piani).

Al fine di rispondere concretamente alla necessità espressa dai giovani e sopra esplicitata, è stato ipotizzato un percorso che non fosse solo un

corso di formazione basato sul trasferimento di competenze legate all’innovazione sociale, all’utilizzo o ri-utilizzo di spazi vuoti e alla

valorizzazione delle aree rurali ma che potesse essere un vero e proprio studio di fattibilità relativo al CENTRO: dove farlo, con quali attività

iniziare, quali investimenti sono necessari, quali partner coinvolgere, come coinvolgere la cittadinanza, …

2. L’ENTE FORMATIVO

E’ stato individuato quale fornitore del percorso di formazione e consulenza la cooperativa Trentino Social Tank (TST), una cooperativa di lavoro

costituitasi nel 2014. TST si connota in fase iniziale  quale “luogo e strumento” per accogliere e promuovere l’imprenditività e l'innovazione,

soprattutto dei giovani, nell’ambito del settore del welfare, well-being e Smart Communities. In particolare TST gestisce, in collaborazione

dell’Agenzia per la Famiglia e le Politiche Giovanili della PAT,  il progetto “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”

(http://www.strikestories.com/) per la promozione di storie di giovani che rappresentano esempi e riferimenti vicini e accessibili per i ragazzi del

territorio. Oggi, pur mantenendo questo specifico compito, propone servizi nell'area delle KIBS - Knowledge Intensive Business Services - sia a

coloro che avviano un percorso di creazione d’impresa, sia ad organizzazioni mature che vogliono innovare o rendere più competitiva la propria

realtà. Negli anni, ha offerto i suoi servizi di consulenza a circa 150 imprese, pubbliche e private, operanti in tutti i settori merceologici.

3. PROFILO e CONTENUTI DEL PERCORSO

Il percorso permetterà di trasferire ai partecipanti competenze tali da essere in grado di coniugare sostenibilità economica con la valorizzazione

delle identità, delle competenze e delle culture presenti sul territorio. 

Il percorso è strutturato attorno alla realizzazione di sei moduli così composti:

3.1 Capitale umano e aree marginali: esperienze di successo e di fallimento - 12 ore

Nel corso del modulo verrà sviluppata una rassegna e analisi di tentativi, riusciti e non, di mantenere e sviluppare il capitale umano nelle aree

limitrofe o marginali dell'arco alpino o di altre aree montane. Tramite il modulo, oltre all’introduzione ai principi e concetti chiave e alla

presentazione e analisi di casi studio verranno realizzate delle linee guide dedicate al progetto Val di Sole.

3.2. Il riutilizzo di spazi dismessi verso la creazione di startup culturali e sociali - 8 ore

Nel corso del modulo verrà realizzato un approfondimento e analisi di buone pratiche su come dare valore a spazi dismessi in aree rurali e

urbane, dando priorità ai settori culturali, sociali e dell’innovazione in ottica “smart communities”.

3.3. Definire il modello di funzionamento di un soggetto/centro -16 ore

Nel corso del modulo verrà sviluppato un laboratorio di progettazione del modello di funzionamento di un soggetto/centro dedicato al territorio

della Val di Sole. Il lavoro verrà sviluppato tramite la metodologia del Business design e Lean thinking.

3.4. Crowdfunding, crowdsourcing e people raising: conquistare il supporto della comunità locale - 12 ore

Nel corso del modulo verrà realizzato un approfondimento sulle tecniche di raccolta fondi, volontari e sul CONVINCIMENTO finalizzato a

elaborare un’idea progettuale.

3.5. Tecniche di Project Management - 16 ore

Nel corso del modulo verrà realizzato un approfondimento sulle tecniche e metodi di gestione dei progetti. L’obiettivo del modulo sarà quello di

definire il piano di progetto per l'attivazione del soggetto/centro usando la metodologia dedicata alle PMI.

3.6. Visita studio

Visita di studio e di scambio presso una realtà interessanti per il progetto il laboratorio Cre-ta.net a Bassano del Grappa. 

La visita studi si svolgerà nell’ambito di una giornata.

3.7 Serata/incontro per presentare il progetto alle categorie economiche.

DURATA

Il percorso verrà sviluppato tramite 64 ore in aula e una giornata di visita studio.
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DESTINATARI e NUMERO PARTECIPANTI

”Il percorso e destinato ad un massimo di 15 partecipanti, preferibilmente laureati, neo-laureati o laureandi della Val di Sole. La selezione

definitiva dei partecipanti avverrà tramite una commissione composta dai formatori e verrà realizzata tramite l'analisi di CV e breve lettera di

motivazione.” 

Numero ore: 72 per euro 76,25

Si tenga in considerazione che i formatori saranno spesso in due nel corso della formazione e che provvederanno all’accompagnamento e alla

realizzazione dello studio di fattibilità, ecc...

I formatori sono professionisti dell’innovazione sociale ed esperti formatori che collaborano con TRENTINO SOCIAL TANK, cooperativa di lavoro

costituitasi nel 2014 a seguito dell’aggiudicazione del Bando Seed Money 2013 (FESR) quale “luogo e strumento” per accogliere e promuovere

l’imprenditività e l'innovazione nell’ambito del welfare e well-being in Trentino. Soggetto accreditato alla rete provinciale dei servizi al lavoro, ente

formativo accreditato presso la PAT e tutor amministrativo riconosciuto da Trentino Sviluppo per l'accesso ai contributi per la nuova imprenditoria.

TST gestisce spazi di co-working.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I partecipanti al percorso SmartSole saranno in grado di:

- progettare luoghi di aggregazione, cultura e coesione sociale;

- operare seguendo criteri di qualità e sostenibilità e di adattamento ai cambiamenti della società; 

- ideare e sviluppare idee progettuali e imprenditoriali seguendo le tecniche del Business Model;

- sviluppare processi di dialogo con i cittadini e le amministrazioni facilitando la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali anche

attraverso l’uso delle teconologie digitali;

Il percorso permetterà inoltre di realizzare uno studio di fattibilità (e relativo Business Model) e di avviare un processo partecipato e condiviso

mirati alla realizzazione di un centro territoriale che possa valorizzazione le competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale.

14.4 Abstract

Il progetto “SmartSole” intende realizzare un corso di formazione con attività in aula e laboratoriali al fine di iniziare un ragionamento condiviso e

partecipativo sulla realizzazione di un CENTRO TERRITORIALE che possa valorizzare le competenze dei giovani nel tessuto produttivo della Val

di Sole. Trasferendo ai giovani competenze sia in ambito di innovazione sociale che d’imprenditorialità e di valorizzazione delle specificità e della

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  categorie economiche, amministrazioni, stakeholder e altri soggetti interessati

 Numero fruitori 45

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Verrà realizzato un questione di soddisfazione a fine percorso  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3245,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  25,00

€ 

€ 

€  225,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2745,00

€ 

€ 

€ 

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  Trentino Social Tank tariffa oraria  forfait  2745

 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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3020,00

€  1510,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 1510,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3020,00 € 1510,00 € 0,00 € 1510,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 108 133

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

CULTURE CAMPUS - CORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI DIVULGATORI ED ACCOMPAGNATORI CULTURALI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tommaso 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3404183540 

Recapito e-mail info@fondazionesanvigilio.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SAN VIGILIO

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)  SOCIO-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 SAN VIGILIO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

OSSANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/11/2017 Data di fine  29/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  10/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2018 Data di fine  19/05/2018

  Valutazione Data di inizio  20/05/2017 Data di fine  31/05/2018

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

CASA SAN VIGILIO - OSSANA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE STORICO E ARTISTICO DEL PAESE DI OSSANA 

2 FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

3 FORMARE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLA CULTURA E STORIA LOCALE 

4  

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

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

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

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

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

La Val di Sole negli ultimi anni si sta affermando nel campo del turismo culturale grazie al restauro e alla gestione di alcuni beni culturali e alla

nascita di esperienze associative legate alla promozione culturale (es. Castello San Michele, Castel Caldes, Ecomuseo Val di Peio, circuito dei

forti, etc...). Questo trend necessita di figure professionali adeguate, che conoscano le realtà culturali e le sappiano comunicare al visitatore. Il

turismo culturale inoltre si prospetta come una grande opportunità lavorativa per i giovani della Val di Sole, valle in cui non abbandono

opportunità occupazionali per giovani con un curriculum universitario. 

Ossana in particolare è un centro culturale di primo ordine con l'apertura, dopo il restauro, nel 2014 del Castello San Michele, le chiese del Colle

Tomino e di Santa Maria Maddalena, la stuva Nova della Casa San VIgilio e ultima, ma non meno importante, la Casa degli Affreschi, bene più

votato in Trentino-Alto Adige nella campagna Luoghi del Cuore del Fondo Ambiente italiano nel 2016. 

L'esperienza, fortemente positiva, dell'apertura ai visitatori del Castello di Ossana a partire dal Luglio del 2014, ci stimola ad un sempre maggiore

coinvolgimento dei giovani per la valorizzazione dell'intero patrimonio artistico-culturale del nostro territorio a partire dal Castello San Michele. 

Proprio ai giovani la Fondazione San Vigilio ha affidato il compito di accogliere e accompagnare i visitatori del Castello di Ossana nelle scorse

stagioni.

Per questo si propone di investire con convinzione nella formazione organizzando un corso per fornire ai giovani partecipanti gli elementi

essenziali della cultura e delle tradizioni locali ma anche della comunicazione sia verbale che digitale.

Il progetto mira a rispondere a queste bisogni creando nuove figure professionali in grado di gestire programmi culturali e di intrattenimento per

valorizzare l'intero patrimonio artistico-culturale e storico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per rispondere ai bisogni sopra descritti si propone di organizzare un corso di formazione intensivo e residenziale denominato Culture Campus,

dedicato a 10 giovani dai 18 ai 29 anni, preferibilmente iscritti o laureati in facoltà di tipo storico, umanistico o architettonico. 

Il Campus si svolgerà su tre giorni nella settimana tra il 14 e il 20 maggio 2018 (insieme ai partecipanti verrà deciso se farlo infrasettimanale o

durante il weekend) presso la Casa San Vigilio più un'altra giornata verso fine maggio/ giugno per fare pratica con veri e propri visitatori. I

formatori saranno Alberto Mosca, storico e giornalista, Elisa Zeni, storica dell'arte ed esperta della Casa degli Affreschi, e Tommaso Bezzi,

responsabile guide del Castello San Michele. 

Il corso verrà organizzato come da seguente schema:

1° giorno di 8 ore: Alberto Mosca (8 ore) e Tommaso Bezzi (in compresenza).

Mattina: Presentazione del corso e contestualizzazione storica e contesto locale 

Pomeriggio: Origini e storia del Castello San Michele

2° giorno di 8 ore: Alberto Mosca (4 ore), Elisa Zeni (4 ore) e Tommaso Bezzi (in compresenza).

Mattina: Scoperta e storia della Casa degli Affreschi

Pomeriggio: Gli affreschi e le loro rappresentazioni

3° giorno di 8 ore: Alberto Mosca (8 ore) e Tommaso Bezzi (in compresenza).

Giornata di visite sul campo, dedicata alla comunicazione verbale e tecniche di coinvolgimento del visitatore.

4° giornata di 8 ore: Alberto Mosca (8 ore) e Tommaso Bezzi (8 ore).

Prove pratiche con visitatori e valutazione del corso e delle competenze acquisite.

Ai partecipanti verrà consegnato anche il materiale didattico riguardante i contenuti del corso.

Incluso nel corso ci sarà il pranzo e coffe break, momenti conviviali necessari a creare uno spirito di squadra e di confronto tra i partecipanti sui

temi affrontati.

Nel progetto verrà coinvolta anche la soprintendenza dei beni culturali a titolo gratuito nell'ambito della loro competenza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto ci si aspetta di formare un gruppo di nuovi accompagnatori storico-culturali preparandoli a divulgare e a tramandare la storia

e a valorizzare le ricchezze culturali presenti sul nostro territorio in modo da accrescere e sostenere l'offerta turistica locale. La partecipazione al

corso sarà propedeutica come requisito per essere assunti durante il periodo estivo o invernale come guida al Castello e degli altri beni culturali

locali.

14.4 Abstract

Il progetto intende formare nuove figure professionali con l'obiettivo di valorizzare le ricchezze storiche artistiche e culturali del nostro territorio di

modo che i giovani formati ne abbiano conoscenza e le sappiano trasmettere ai visitatori.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Prova pratica intesa a verificare le competenze acquisite durante il week end formativo di cui si produrrà report. 

2 Sarà stilato un report del percorso. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3830,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  400,00

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  300,00

€  480,00

€  150,00

€  1050,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampa materiale didattico

 4. Compensi n.ore previsto  28 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37,5 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)  viaggi Alberto Mosca e Elisa Zeni

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Polo con logo

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3530,00

€  1765,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 1765,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3530,00 € 1765,00 € 0,00 € 1765,00

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

_11_ 2018AVS

2. Titolo del progetto

OPERAZIONE ANTI SPRECO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Branz 

Recapito telefonico 3470556338 

Recapito e-mail luca.branz@enaip.tn.it 

Funzione Direttore 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

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

ENAIP Ossana

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo della proposta e del confronto PgdZ Bassa Val di Sole

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  30/01/2018

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

  Realizzazione Data di inizio  02/04/2018 Data di fine  15/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  20/12/2018

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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.)

  X Altro (specificare)  favorire la consapevolezza sulle conseguenze ambientali ed economiche relative allo spreco alimentare

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 Sviluppare nei giovani una coscienza critica verso il tema dello spreco alimentare 

2 Accrescere la consapevolezza dei giovani sui passaggi che portano allo spreco di, secondo le stime, un terzo del cibo prodotto nel mondo 

3 Conoscere il sistema della grande distribuzione organizzata  

4 Conoscere le organizzazioni, già presenti anche sul nostro territorio, che si attivano per un riuso intelligente degli alimenti 

5 Riflettere su possibili attività che vedano i giovani come cittadini attivi 'contro' lo spreco alimentare 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  visita formativa

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

Di spreco alimentare si sente parlare spesso ma serve una riflessione diffusa sul valore sociale e ambientale del cibo.

A fronte di un analisi spesso superficiale nel mondo giovanile su un tema così importante e attuale, nasce il progetto ‘OPERAZIONE ANTI

SPRECO rivolto alle classi seconde (e che si concluderà nel terzo anno) del Centro di Formazione Alberghiero di Ossana.

Gli studenti dell'alberghiero, come tutti i giovani del nostro territorio, vivono in un contesto territoriale che può facilitare, se compreso e

contestualizzato, la conoscenza dei processi virtuosi che aziende agricole familiari, la vendita diretta, i mercati degli agricoltori, l'auto produzione

e le associazioni come Last Minute Market possono apportare. 

Inoltre va considerato, in particolare per i nostri studenti, la sempre maggiore sensibilità che viene richiesta alla ristorazione (dalla mensa

scolastica al ristorante stellato) intorno al valore etico e non solo gastronomico del cibo.

Pertanto maturare la consapevolezza sul cibo, sull'ambiente e quindi sui problemi generati e collegati allo spreco alimentare è probabilmente il

primo passo che la nostra società può fare per contrastarne gli effetti negativi. Partire dai giovani, aiutarli ad accrescere la loro consapevolezza in

modo che un approccio critico allo spreco, approccio per ora ‘straordinario’, diventi per loro ordinario anche nell'ottica delle professioni per le

quali si stanno formando.

Le chiamiamo eccedenze, surplus, invenduti, scarti ma, qualunque sia il nome che scegliamo per parlare degli alimenti che finiscono tra i rifiuti,

hanno una cosa in comune: hanno richiesto energia, acqua, terra, tempo, carburanti, risorse naturali e una serie di inquinanti per essere prodotti,

trasportati, trasformati e confezionati. Hanno prodotto emissioni che hanno contribuito a cambiare il clima. Hanno richiesto denaro per essere

acquistati e, ancora, energia per essere conservati. Poi sono finiti, in qualche modo, tra i rifiuti. Gran parte del cibo viene sprecato ancor prima

che il consumatore ci metta su gli occhi: nei campi, nelle aziende di trasformazione, nei supermercati; un ‘altra parte tocca a noi che ci

premuriamo personalmente di acquistarli per poi buttarli nella pattumiera.

Ecco il quadro complessivo nel quale vogliamo inserire una proposta, per i giovani del territorio, che soddisfi la loro necessità di accrescere gli

strumenti di analisi della società attuale e delle sue abitudini.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto alle classi seconde dell'anno formativo in corso e verrà concluso nell'autunno 2018 con i medesimi studenti che

frequenteranno la classe terza.

Questo per sensibilizzare al tema e sviluppare le conoscenze teoriche fin da subito, e svolgere la parte di applicazione pratica di quanto appreso

quando gli studenti avranno sviluppato maggiore autonomia e esperienza nel settore ristorativo.

Pertanto la proposta progettuale è così suddivisa:

Fase 1: presentazione del progetto e delle sue finalità

Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto in tutte le sue fasi, con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi, stimolarli ad una

partecipazione attiva e affrontare il concetto del valore etico del cibo.

L'incontro verrà tenuto da un docente interno all'Istituto e da un docente esterno delegato della Condotta Terre del Noce di Slow Food. Durata 2

ore a classi unite.

tot: 2 ore per 60 euro omnicomprensive

Fase 2: lezione teorica

in questa fase verranno sviluppati i seguenti argomenti:

conoscere e condividere le buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari adottate sul territorio Nazionale;

la pubblicità del cibo: dalle promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario, alle date di scadenza troppo rigide

apposte sugli alimenti, alle necessità del mercato di omologare l'offerta;

Conoscenza dell'impatto che hanno le perdite alimentari dal punto di vista ambientale (il clima, le risorse idriche, sfruttamento del territorio,

inquinamento).

Le fasi dello spreco dal campo alla tavola

lezioni previste: due incontri di due ore in II gast. due incontri di due ore in II acos. Docente esterno Andrea Segrè o suo delegato

tot: 8 ore per 75 euro omnicomprensivo

Fase 3: laboratorio pratico

in questo momento di laboratorio pratico è prevista la realizzazione di proposte gastronomiche, drink e cucina veloce che rispettino

quell'approccio etico al cibo sviluppato precedentemente. Tali realizzazioni dovranno rispondere non solo a caratteristiche nutrizionali, estetiche e

di sapore ma anche all'attenzione alla spesa (poco ma spesso, meno trasformati e più ingredienti, non prodotti ad ogni costo ma la capacità di

trovare alternative) e alla capacità di riusare prodotti normalmente di scarto oltre che abbattere i consumi energetici con una buona

organizzazione.

Il laboratorio sarà tenuto da un professionista di settore per ogni indirizzo, che ha avuto successo nel mondo della ristorazione, come ad esempio

Chef Ivan Milani Al Pont de Ferr Milano, Chef De Lorenzi Stefano Trattoria Due Mori Asolo e Maitre Baston Samuel Boscolo Hotel Venezia.

Durata 7 ore III gast. 7 ore III acos

tot: 14 ore per 100 euro omnicomprensivo

Fase 4: uscita formativa

Uscita didattica presso una realtà ristorativa attenta alle pratiche del non spreco; confronto con professionisti di settore che portino ai giovani che

si affacciano al mondo del lavoro la loro esperienza. In questo momento si vuole rendere consapevoli i ragazzi anche degli aspetti legati

all'economia e al marketing.

Visita presso un azienda ristorativa a Torino e al UNISG oppure Visita presso un azienda ristorativa di Modena e FICO. 

L'uscita prevede due giornate a classi unite

A chiusura del percorso è previsto un incontro pomeridiano rivolto soprattutto ai genitori degli allievi coinvolti, oltre che ai docenti, per un breve

resoconto di quanto hanno conosciuto e appreso nelle varie fasi del progetto. L'intento è quello di dare la possibilità agli studenti di riportare,

attraverso immagini e racconti, le esperienze fatte, e soprattutto in che misura queste sono diventate azioni quotidiane contro lo spreco

alimentare: l'obiettivo è di far si che i ragazzi diventino per qualche ora insegnanti degli adulti. 

Suddetta iniziativa avrà luogo presso l'aula magna del Centro nell'autunno 2018.

Nel piano finanziario le spese previste sono dimezzate in quanto sono coinvolti due PGZ (Alta Val di Sole e Bassa Val di Sole).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sviluppo di una coscienza critica verso le tematiche legate allo spreco alimentare.

Accrescimento della consapevolezza di quali sono i passaggi che determinano lo spreco alimentare (grande distribuzione).

Promozione della rete dei soggetti locali che attuano strategie per il riuso alimentare.

Applicazione nella pratica quotidiana e professionale delle nozioni apprese.

14.4 Abstract

Progetto che mira a coinvolgere i ragazzi delle classi seconde dell'ENAIP di Ossana in un percorso di sensibilizzazione e sviluppo professionale

centrato sul valore sociale, economico e ambientale del cibo. A tale scopo si vogliono approfondire contenuti, stimolare un confronto diretto, dare

la possibilità di conoscere realtà efficaci e di successo che hanno un approccio etico verso il cibo per dare degli strumenti di analisi concreti ai

giovani della nostra scuola.

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)  docenti, esperti esterni formatori di settore

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 40

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60
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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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 report finale di rendicontazione 

2 ideazione di una proposta gastronomica - miscelato che rappresenti quanto appreso 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2810,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  750,00

€  750,00

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€  300,00

€  60,00

€  250,00

€ 

€  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)  materie prime alimentari

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37.50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  50 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: 750,00

€ 

€  750,00

€  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) 2060,00

€  1030,00

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)  Commezzadura,

Mezzana, Peio,Pellizzano, Ossana, Vermiglio, BIM

 € Totale: 1030,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2060,00 € 1030,00 € 0,00 € 1030,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVS_1_2018 Il nostro sportello Fucina € 9000,00

AVS_2_2018 L'Alveare social € 3305,50

AVS_3_2018 Il cavallo è il mio maestro € 2314,00

AVS_4_2018 Rhythm and Brass € 4650,00

AVS_5_2018 La malga: passato, presente e futuro € 2600,00

AVS_6_2018 VAL DI SOLE TRA MONTAGNE STORIA E NATURA € 4260,00

AVS_7_2018 Controcorrente - acqua e territorio € 6945,00

AVS_8_2018 Conoscere è prevenire € 2270,00

AVS_9_2018 SmartSole: un centro per valorizzare le competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale. Cor... € 3245,00

AVS_10_2018 CULTURE CAMPUS - CORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI DIVULGATORI ED ACCOMPAGNATORI CULTURALI € 3830,00

AVS_11_2018 OPERAZIONE ANTI SPRECO € 2810,00

Totale € 45229,50

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

AVS_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVS_2_2018 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

AVS_3_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

AVS_4_2018 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

AVS_5_2018 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

AVS_6_2018 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

AVS_7_2018 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

AVS_8_2018 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

AVS_9_2018 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

AVS_10_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

AVS_11_2018 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

Totale € 7375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7375,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 45229,50 € 7375,00 € 37854,50
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 37854,50 € 18927,25 € 0,00 € 18927,25

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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