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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BBCF 

titolo ARTE E MUSICA 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Baselga di Pine Bedollo Civezzano Fornace 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Loredana 

Cognome Giovannini 

Recapito telefonico 331/3538428 

Recapito e-mail/PEC loredana.giovannini@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Michela 

Cognome Tabarelli 

Recapito telefonico 0461/559225 

Recapito e-mail/PEC mtabarelli@comune.baselgadipine.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Talita 

Cognome Casagranda 

Recapito telefonico 342/7733063 

Recapito e-mail/PEC pianogiovani.bbcf@gmail.com 

Nome Alessia 

Cognome Dallapiccola 

Recapito telefonico 349/4062308 

Recapito e-mail/PEC pianogiovani.bbcf@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

06/10/2010

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Baselga di Pinè 

Bedollo 

Civezzano 

Fornace 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Baselga di Pinè  Loredana Giovannini  Delegata alle politiche giovanili 

Comune di Bedollo  Erica Dalpez  Assessore alle politiche giovanili 

Comune di CIvezzano  Katia Fortarel  Assessore alle politiche giovanili 

Comune di Fornace  Andrea Scarpa  Delegato alle politiche giovanili 

Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè  Lucia Predelli  Dirigente scolastica 

Istituto Comprensivo Civezzano  Sara Lasta  Delegata 

Civeyoung aps Civezzano  Diego Puel  Presidente 

Civeyoung aps CIvezzano  Nicola Parisi  VIcepresidente 

gruppo informale giovani Baselga di Pinè  Mattia Dallapiccola  giovane peer 

Rock'n'Pinè  Stefano Boschini  delegato 

Riflessi aps  Gloria Frizzera  Vicepresidente 

gruppo informale giovani Bedollo  Michela Giovannini  giovane peer 

gruppo informale giovani Bedollo  Pietro Casagranda  giovane peer 

gruppo informale giovani CIvezzano  Elisa Algarotti  giovane peer 

gruppo informale giovani Civezzano  Andrea Roccabruna  giovane peer 

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

Il pog 2017 è una piccola conquista per il nostro Piano Giovani. Le 11 proposte progettuali pervenute ci hanno dimostrato che il lavoro fatto in

questi anni, a partire dal progetto Pit Stop alle serate di presentazione nei comuni aderenti al PGZ, ha avuto dei risvolti positivi. Positivo per il

TCP avere dei giovani peer-leaders al suo interno, questo permette una trasmissione più capillare e massiccia delle informazioni e delle proposte

ed un confronto propositivo ed evolutivo con gli altri membri del Tavolo. 

Nel corso dell'autunno 2016 (come l'anno precedente) sono state organizzate delle serate in tutti e quattro i comuni aderenti al PGZ per

presentare il nuovo bando 2017 e i progetti realizzati che hanno avuto un discreto successo ma hanno aperto anche la riflessione a pensare delle

nuove forme di comunicazione, più tecnologiche ed accessibili per i giovani di oggi. 

Il piano giovani BBCF risulta in continuo cambiamento ed evoluzione, a seguito del consolidamento di ruoli al suo interno si è deciso per il

cambiamento del comune capofila (la convenzione con il comune di Civezzano risultava in scadenza al 31/12/2016), che ha lasciato il posto al

comune di Baselga di Pinè e al nuovo referente istituzionale.

Nel corso delle ultime riunioni del TCP si è cercato di capire come dare ancora maggiore visibilità alle Politiche Giovanili nel nostro territorio, da

queste riflessioni nasce un progetto, "BBCF online" che si propone come fine ultimo, la nascita di una rete comunicativa virtuale che comprende

un sito web del Piano Giovani, una pagina facebook più efficace ed accattivante e una comunicazione mirata con le associazioni giovanili del

territorio. 

Per il 2017 quindi, il nostro TCP sarà impegnato nel progetto comune di ampliamento della rete virtuale di comunicazione, con l'aiuto e la

collaborazione dei giovani peer si auspica ad aumentare i giovani followers della pagina facebook ( si prevede un aggiornamento continuo e

costante, creare una pagina dove i giovani possano trovare tutte le informazioni riguardanti le attività e iniziative a loro favore proposte dal Piano

Giovani, dalle Politiche Giovanili, dalla Provincia, si intende coinvolgere le associazioni promuovendo le loro iniziative dando loro spazio per farsi

conoscere ), della creazione di un sito web semplice e intuitivo con largo spazio anche alle attività promosse dalle associazioni giovanili territoriali

oltre a quelle del Piano Giovani e delle Politiche Giovanili.

Il nuovo POG si basa sui seguenti assi strategici:

- creazione di un sito web del Piano Giovani e aggiornamento della pagina facebook in modo da dare maggiore visibilità e conoscenza delle

Politiche Giovanili e loro iniziative;

- consolidamento dei rapporti di collaborazione con le associazioni del territorio (creazione di una mailing list efficace ...);

- dare spazio ad arte, creatività e musica, promuovendo attività divertenti e creative che diano la possibilità ai giovani di vivere momenti di

condivisione reale e socializzare realmente non solo virtualmente.
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9. Obiettivi generali del POG:

- creazione di un sito web del Piano Giovani e aggiornamento della pagina facebook in modo da dare maggiore visibilità e conoscenza delle

Politiche Giovanili e loro iniziative; 

- consolidamento dei rapporti di collaborazione con le associazioni del territorio (creazione di una mailing list efficace ...); 

- dare spazio ad arte, creatività e musica, promuovendo attività divertenti e creative che diano la possibilità ai giovani di vivere momenti di

condivisione reale e socializzare realmente non solo virtualmente. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

ART stART

3. Riferimenti del compilatore

Nome Diego 

Cognome Puel 

Recapito telefonico 3401786689 

Recapito e-mail diegopuel92@hotmail.it 

Funzione Presidente associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale, giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale, giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione di promozione sociale Civeyoung

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano

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)  Filodrammatica di Civezzano, associazione PerGnent Vigolo Vattaro

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  28/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  20/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  21/05/2017 Data di fine  21/05/2017

  Valutazione Data di inizio  21/05/2017 Data di fine  31/07/2017

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

Comune di Civezzano: palestre comunali e teatro comunale
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

  X Altro (specificare)  permettere ai giovani di venire a contatto con nuove realtà artistiche e non

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai giovani del territorio la possibilità di entrare in contatto con attività legate al mondo artistico 

2 Fornire ai ragazzi gli strumenti base per avviarsi alla pratica di nuove attività, dando loro la possibilità di scoprire nuovi interessi negli ambiti

proposti 

3 Organizzare una giornata in cui i giovani possano iscriversi a corsi di avviamento di attività nell’ambito artistico/culturale 

4 Far nascere nei ragazzi nuovi interessi che possano anche svilupparsi in un futuro proseguo nelle attività svolte 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea che sta alla base di questo progetto è stata la volontà di offrire ai ragazzi la possibilità di immergersi in un contesto diverso dall’ordinario,

permettendo loro di entrare in contatto con una serie di attività artistico/culturali.

Durante una riunione dell’associazione è stato chiesto agli associati ( l’associazione è composta

da 64 ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 27 anni) in quanto giovani rappresentanti

del territorio di scrivere su un bigliettino quali attività o progetti avrebbero voluto nel loro territorio, ne sono uscite

svariate attività che messe insieme hanno dato il via all’ideazione del progetto.

Questo è molto importante perché l’idea di organizzare questa giornata nasce proprio come

risposta alle richieste concrete dei giovani del nostro territorio.

Abbiamo quindi deciso di proseguire con la progettazione, andando ad approfondire la ricerca delle attività che più potevano incontrare gli

interessi dei ragazzi (espresse appunto da loro).

Successivamente si è svolto un sondaggio fra gli associati per verificare la condivisione del idea progettuale.

Con questo progetto miramo quindi alla realizzazione di una giornata in cui i ragazzi possano “portare via” qualcosa, che siano semplicemente

dei momenti spensierati, la scoperta di un nuovo interesse che non pensavano di avere, una nuova capacità o un vero prodotto, frutto della loro

creatività.

Per questo progetto abbiamo previsto la collaborazione con la compagnia Filodrammatica di Civezzano e con l’associazione PerGnent di Vigolo

Vattaro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività a cui parteciperanno i ragazzi saranno articolate in una singola giornata, suddivise in 3 fasce orarie, in ognuna delle quali verranno

riproposti tutti e 8 i corsi (dipendentemente dal numero di iscritti).

Ogni attività sarà appunto strutturata sulla falsariga di un mini-corso di avviamento di un paio d’ore, nelle quali i ragazzi avranno un’infarinatura al

confine tra la teoria e la pratica, grazie alla quale potranno cominciare a conoscere delle realtà, forse nuove, alle quali magari in futuro

appassionarsi.

La prima fascia oraria si svolgerà la mattina, seguita dal pranzo organizzato dall’associazione proponente. Nel pomeriggio ci saranno le altre due

fasce orarie.

I ragazzi potranno iscriversi a 3 delle 8 attività proposte in base ai loro interessi. 

Le iscrizioni verranno raccolte nei giorni antecedenti la data di realizzazione.

Per la promozione della giornata utilizzeremo i canali social e realizzeremo un volantino da distribuire nelle scuole e negli esercizi pubblici.

Le attività che proporremmo sono:

• Fotografia: Michele Purin

• Teatro: esperto (in collaborazione con la Filodrammatica di Civezzano)

• Street Art: Verena Dallaserra

• Break Dance: Jonathan Rabanser

• Magia/Illusionismo: Federico Betti

• DJ: Elia Carchia

• Fabbricazione gioielli riciclando (in collaborazione con l’associazione PerGnent)

• Hair Stylist: Andrea Colombini, Caterina Sicher

I corsi verranno tenuti da esperti del settore e saranno aperti a tutti i ragazzi nell’ambito territoriale del tavolo del confronto e della proposta

BBCF. 

Il luogo di realizzazione sarà a Civezzano, all’interno delle due palestre comunali, nelle zone limitrofe esterne e nel teatro Luigi Pirandello di

Civezzano.

Il tutto si svolgerà in una domenica di maggio 2017.

La giornata verrà realizzata con un minimo di 40 iscritti. Il massimo, dipendentemente dalle disposizioni dei singoli docenti per ogni laboratorio, si

aggirerà intorno alle 150 persone.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato generale a cui puntiamo è il coinvolgimento del maggior numero possibile di ragazzi (compatibilmente con il numero massimo fornito

dal docente di ogni corso). L’obiettivo minimo è quello di avere un adeguato numero di iscritti per eseguire al meglio ogni attività almeno una

volta: 40 partecipanti.

Con la realizzazione del progetto si punta ad offrire ai ragazzi una giornata con attività innovative, nelle quali sperimentarsi, che normalmente

risultano difficili da avvicinare.

L’obiettivo è quello di passare una giornata spensierata e divertente, nella quale i ragazzi possano cimentarsi in qualcosa di nuovo ed originale, e

portarsi via delle nozioni e tecniche reali e concrete.

A fine giornata faremo compilare agli iscritti un questionario di gradimento del progetto.
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14.4 Abstract

ART stART è un progetto per chi ha voglia di scoprire qualche qualità inaspettata o provare semplicemente ad avvicinarsi al mondo artistico. Si

svolgerà in una giornata in cui i ragazzi potranno conoscere le basi di 3 fra 8 attività a disposizione, aprendo le porte a possibili

sviluppi/approfondmenti futuri. 

Il progetto è stato ideato e verrà realizzato da un gruppo di giovani dell’associazione Civeyoung con l’aiuto di altri enti ed esperti nei vari ambiti

proposti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 80
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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

 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 In itinere, questionario di gradimento sottoposto ai partecipanti alle attività 

2 a fine progetto, incontri con i componenti dell'associazione con confronto sulle attività svolte, sui formatori coinvolti e raccolta di pareri e

considerazioni sulla possibile evoluzione e miglioramento del progetto che verranno raccolte in un report  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  100,00

€  250,00

€ 

€  100,00

€  300,00

€  100,00

€  400,00

€  250,00

€  200,00

€  750,00

€  200,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  macchine fotografiche, teste da acconciature

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori e materiali per street art, prodotti per Hair Stylist, prodotti da affiancare

ai materiali da riciclo nella creazione gioielli

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore Caterina Sicher tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore Michele Purin tariffa oraria  forfait  250,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore esperto Teatro (Filodrammatica Civezzano) tariffa oraria  forfait  400,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore Verena Dallaserra tariffa oraria  forfait  100,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore Jonathan Rabanser e 8 ore Elia Carchia tariffa oraria  forfait  300,00

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: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2900,00

€  870,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

PGZ

 € Totale: 1450,00

€ 

€ 

€  580,00

€ 

€  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

€ 2900,00 € 870,00 € 580,00 € 1450,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

TEATRO PER I GIOVANI - GIOVANI PER IL TEATRO

3. Riferimenti del compilatore

Nome DANIELA 

Cognome PONTALTI 

Recapito telefonico 3477859277 

Recapito e-mail filocivezzano@gmail.com 

Funzione segretaria 

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)  Compagnia Filodrammatica Civezzano

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

COMPAGNIA FILODRAMMATICA CIVEZZANO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano

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)  Vigili del fuoco

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/10/2016 Data di fine  21/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  28/08/2017 Data di fine  02/10/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/10/2017 Data di fine  09/04/2018

  Valutazione Data di inizio  03/10/2017 Data di fine  09/04/2018

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

Teatro comunale Luigi Pirandello - Comune di Civezzano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 proporre il teatro come processo espressivo e formativo per i ragazzi aumentando la loro conoscenza in questo ambito 

2 imparare a utilizzare i linguaggi interdisciplinari (scrittura, gesto, movimento, suono, immagine, segno, ...) poich[ sono elementi che concorrono a

dare un senso e un significato alla vita di un individuo e di una comunita 

3 crescita in senso culturale, ampliando la conoscenza soprattutto in ambito teatrale, ma anche musicale e letterario 

4 svilupppare e realizzare autonomamente attivita' teatrali 

5 fare in modo che i giovani si innamorino del teatro 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto è partito da un'idea della Compagnia Filodrammatica di Civezzano a seguito di due precedenti esperienze effettuate nel 2015 e

nel 2016 che hanno visto la partecipazione di una ventina di ragazzi di età dai 10 ai 16 anni.

Questi brevi laboratori, organizzati in maniera sporadica, hanno suscitato l'interesse dei giovani e ci hanno incoraggiato a proseguire su questa

strada e proporre un progetto più articolato. 

Premettiamo che la Compagnia Filodrammatica di Civezzano, associazione culturale senza scopo di lucro che opera sul nostro territorio da più di

120 anni, si occupa di promuovere attività culturali con particolare riferimento appunto al teatro. Organizza rassegne teatrali per ragazzi e adulti,

allestisce spettacoli rappresentandoli sul territorio di tutta la nostra regione e provincie limitrofe, collabora attivamente con l'Amministrazione

comunale di Civezzano e con le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria locali nell'organizzazione di attività quali: laboratori teatrali, letture al

pubblico e eventi culturali.

Nell'esaminare il contesto attuale, si evince che sul nostro territorio vi è una scarsa partecipazione attiva (se non quasi nulla) dei giovani

relativamente alle attività legate al mondo del teatro. Negli ultimi 15 anni non vi sono state nuove iniziative provenienti dal mondo giovanile, se

non tramite il canale delle scuole attraverso dei laboratori appositamente organizzati.

In merito ai "bisogni"; riteniamo molto importante e fondamentale rivolgerci al mondo dei giovani perchè il teatro può essere un canale in grado di

aiutarli a comprendere meglio il presente e imparare anche a giudicarlo criticamente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio sarà articolato in tre tappe:

1. la prima avrà connotazione più laboratoriale, di studio e di conoscenza. Si indagheranno i principi che regolan l'azione teatrale dal punto di

vista attoriale e dello spettatore; verranno anche gettate ipotesi di una possibile futura drammaturgia.

2. la seconda fase si andrà a sperimentare una messa in scena risultato delle esperienze offerte e raccolte durante la prima fare per la

realizzazione di una performance teatrale.

3. l'ultima fase sarà dedicata alle prove di un "saggio" finale al fine di creare un incontro efficace con gli spettatori.

Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 12 ai 24 anni con un minimo di 5 e massimo di 18 partecipanti.

Il laboratorio prevede 15-20 incontri settimanali di due ore ciascuno: da ottobre a dicembre 2017 sarà realizzata la prima tappa, da gennaio a

marzo-aprile 2018 la seconda e la terza.

Gli incontri avranno luogo presso il teatro comunale “Luigi Pirandello” di Civezzano, così come le serate di presentazione al pubblico. Inoltre sono

previste alcune trasferte presso i comuni dell’Altopiano di Pinè e Fornace.

L’iniziativa sarà curata da un docente professionista con esperienza di formazione oltre che di recitazione, regia e drammaturgia, il quale si

occuperà direttamente di tutto il progetto assieme ad alcuni membri della Compagnia Filodrammatica Civezzano designati dal Consiglio Direttivo

della stessa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Auspichiamo di coinvolgere almeno 10-15 giovani dei Comuni interessati.

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE

Auspichiamo di riuscire ad interessare i partecipanti al fine di stimolarli a continuare con il teatro e partecipare alla vita della nostra associazione

in tutte le sue attività,

Verrà predisposto un questionario per raccogliere le loro impressioni, il loro grado di soddisfazione, suggerimenti, interesse ad organizzare altri

laboratori,

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI “CLIMA”

Auspichiamo di creare un clima amichevole, stimolante e che crei entusiasmo e vivacità nelle attività proposte.

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI PROGRAMMAZIONE FUTURA

Auspichiamo che nasca un gruppo di giovani che sia interessato a far parte della Compagnia Filodrammatica Civezzano, che acquisisca

autonomia all’interno dell’associazione per sviluppare tutte quelle attività che vengono promosse dalla nostra associazione.

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI “RESTITUZIONE AL TERRITORIO”

Auspichiamo di trasmettere ai giovani la consapevolezza che il teatro inteso in senso fisico e nelle persone che investono competenze attraverso

la Compagnia Filodrammatica Civezzano sia un’opportunità concreta di crescita individuale e di responsabilizzazione nei confronti della

comunità.
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14.4 Abstract

Il progetto mira a coinvolgere e rendere protagonisti attivi giovani dai 12 ai 24 anni attraverso un laboratorio teatrale che li porterà alla scoperta di

questo mondo, di loro stessi e dei loro compagni al fine di costruire e realizzare uno spettacolo teatrale rivolto a tutta la comunità.

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

 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 organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 18
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione 

2 repliche dello spettacolo  

3 partecipazione al progetto dei giovani 

4  

5  

€ Totale A: 1350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  900,00

€  50,00

€  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)  materiale per realizzazione scenografie, costumi, trucchi, ...

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  30 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: 75,00

€ 

€  75,00

€  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) 1275,00

€  382,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 637,50

€ 

€ 

€  255,00

€ 

€  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

€ 1275,00 € 382,50 € 255,00 € 637,50

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

Gang Band Race

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Boschini 

Recapito telefonico 3341980211 

Recapito e-mail ste.boschini@gmail.com 

Funzione Responsabile di progetto 

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

Rock ‘n Piné

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Pinè

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)  arcieri, gruppo bandistico, VVF

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  AVIS, ADMO

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/07/2017

  Realizzazione Data di inizio  08/07/2017 Data di fine  08/07/2017

  Valutazione Data di inizio  08/07/2017 Data di fine  08/07/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire un nuovo tipo di attività che mischia la musica con giochi sportivi e di abilità. si è scelto di svolgere l’attività nei boschi del Pinetano

(Bedolpian) con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio locale. 

2 Si intende coinvolgere i giovani dell’associazione e i partecipanti al progetto nell’ideazione ed organizzazione dell’evento, in modo da renderli

responsabili e protagonisti nel corso dell’organizzazione e in particolare durante la realizzazione dell’evento. 

3 Utilizzare la musica come strumento di unione dei diversi gruppi di giovani provenienti da contesti differenti e stimolare la partecipazione di

persone che condividono la passione per la musica 

4 Premiare le squadre che sapranno adattarsi a situazioni avverse 

5 Sensibilizzare i giovani alle tematiche delle onlus come ADMO e AVIS 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il consiglio direttivo dell’associazione Rock n Pinè, composto da giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni ha individuato bisogni ricevendo

proposte e feedback positivi alla base di una manifestazione simile svolta anni fa e pensando quindi a un nuovo evento innovativo che coinvolga

più enti e associazioni 

Nell’analisi dei bisogni il consiglio direttivo si è anche confrontato con gli altri giovani che ruotano attorno all’associazione, le persone iscritte

all’associazione sono una quarantina di età compresa tra i 12 ai 40 anni

Da questo confronto è uscito un elenco di bisogni che s’intendono soddisfare con la realizzazione del progetto:

Elenco bisogni:

:

• promuovere la musica di genere pop rock sul territorio

• Promuovere lo sport

• offrire un’attività culturale, musicale e sportiva nel periodo estivo;

• coinvolgere persone che condividono la passione per la musica e/o attività sportive

• promuovere il territorio

• Incentivare la cooperazione fra associazioni

Si ritiene importante, in un periodo come questo, caratterizzato sempre di più dall’esclusione sociale, da comunicazione assente o presente solo

in forma virtuale, proporre un progetto divertente ed accattivante, che stimoli le persone alla partecipazione attiva, alla condivisione di un

obiettivo, alla comunicazione e al movimento all’aria aperta.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste in una giornata unica di attività che si svolgerà durante un weekend estivo nei primi giorni di luglio. Le attività saranno svolte

durante una giornata di un weekend estivo in concomitanza con il Gang Band Festival organizzato dalla nostra associazione. La manifestazione

prevede una competizione podistica nei boschi del Pinetano (Bedolpian) con varie sfide da affrontare durante il percorso.

La scelta di organizzare la competizione durante la realizzazione dell’ormai famoso Gang Band Festival è stato pensato in modo da coinvolgere

più semplicemente sia i partecipanti che il pubblico della manifestazione, realizzare i due eventi in concomitanza permette inoltre l’abbattimento

dei costi ad esempio il service audio luci.

Le sfide consisteranno nel superamento di ostacoli, prove di abilità e un contest musicale finale dove il gruppo dovrà esibirsi per massimo un

quarto d’ora su un palco di fronte ad un pubblico. La performance dell’esibizione sarà contrastata dall’affaticamento delle prove precedenti,

mentre sarà valutata da una giuria e dal pubblico.

Nel percorso a ostacoli i concorrenti dovranno affrontare diverse discipline atletiche come slalom fra pali, corsa fra copertoni, prova d’equilibrio

eccetera. Le sfide di abilità saranno prevedono di recitare una frase o canzone al contrario, rispondere a quesiti di cultura musicale, mangiare un

panino, bere una bibita gasata in meno tempo possibile e così via.

La giuria che giudicherà la performance musicale sarà composta da maestri di musica e musicisti di rilievo nel territorio. Il pubblico invece

giudicherà la squadra votando.

Ogni attività verrà valutata con un punteggio che verrà poi sommato e pesato in base al tipo di attività. Le prime tre squadre che otterranno più

punti verranno premiate con dei buoni per l’acquisto di strumentazione musicale o buoni per registrazione audio in uno studio.

Nell’ ottica della collaborazione s’intende chiedere ad altre associazioni (arcieri, gruppo bandistico, VVF) un aiuto sui punti di controllo durante il

percorso, per la supervisione delle sfide e per evitare eventuali brogli da parte delle squadre, rispettivamente a quella che è l’attività della

associazione stessa. Esempio se si chiede la collaborazione col gruppo arcieri Altopiano di Pinè, si potrebbe organizzare una mini gara di tiro

con l’arco.

Riguardo alla collaborazione con gli esercizi commerciali dei quattro comuni, si intende allestire un piccolo mercatino in modo da poter offrire

qualcosa in più ai partecipanti e agli spettatori della festa, dandogli la possibilità di farsi una promozione.

La pubblicità sarà effettuata tramite striscioni, manifesti su bacheche, volantini e sui social network.

Ci sarà una quota di iscrizione alla gara di 5 euro a persona. Il numero minimo di partecipanti sarà 25 (5 gruppi per 5 persone).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In termini di trasmissione di competenze di ideazione e progettazione s’intende coinvolgere direttamente i giovani dell’associazione e quelli che

orbitano attorno nell’organizzazione concreta dell’evento ( scelta del percorso, coinvolgimento nella pubblicizzazione attraverso social network,

volantinaggio, passaparola, allestimento delle prove, montaggio e smontaggio del palco ecc).

In termini di partecipazione si prevede una partecipazione di almeno 5 squadre composte in media da 5 membri ciascuna, quindi di almeno 25

partecipanti. La prospettiva di un evento divertente all’aria aperta ed i premi in palio (350 € primo, 200 € secondo, 100 € terzo) saranno

sicuramente un incentivo alla partecipazione. 

Ci si aspetta anche che ad assistere alla manifestazione sopraggiungano molti spettatori riuscendo a far divertire tutti. Tutto ciò può giovare alla

valorizzazione del territorio, offrendo visibilità al bel paesaggio che il nostro territorio ha da offrire. 

Inoltre si spera di poter creare legami collaborativi con le altre associazioni che vorranno aderire alla compartecipazione ed offrire alle onlus d

AVIS ed ADMO un’opportunità per sensibilizzare le loro attività di volontariato.

I risultati saranno valutati seguendo le seguenti procedure:

• Sottoponendo i partecipanti alla gara ad un questionario aperto così da raccogliere le loro impressioni riguardo alla manifestazione

• Sottoponendo i membri della giuria ad un questionario per ottenere un feedback da gente esperta in musica

• Questionari di gradimento anche alle associazioni, esercenti

• Verificare se alle onlus invitate ci sono state nuove adesioni

• Valutando l’affluenza di persone venute ad assistere la manifestazione

14.4 Abstract

Competizione podistica/musicale nei boschi che circondano l'altopiano di Pinè, dove le squadre dovranno affrontare varie sfide da affrontare

durante il percorso ed infine suonare delle canzoni davanti ad una giuria ed un pubblico. Premi assegnati alle tre squadre che riceveranno più

punti.

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 20
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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 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 150



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 84

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutando l’affluenza di persone venute a partecipare oppure ad assistere alla manifestazione 

2 Sottoponendo i partecipanti alla gara ad un questionario aperto così da raccogliere le loro impressioni riguardo alla manifestazione 

3 Sottoponendo i membri della giuria ad un questionario per ottenere un feedback da gente esperta in musica 

4 Verificare se alle onlus invitate ci sono state nuove adesioni 

5 Eventuali valutazioni da parte delle associazioni ed esercenti 
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€ Totale A: 2300,00

€  0,00

€ 

€ 

€  650,00

€  900,00

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per gara: cartelli, nastri, materiale per prove di abilità, cancelleria

ecc

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  service audio/luci

 12. Altro 2 (specificare)  premi gara (350 al primo, 200 al secondo e 100 al terzo classificato)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 125,00

€ 

€  125,00

€ 

€  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) 2175,00

€  652,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

PGZ

 € Totale: 1087,50

€ 

€ 

€  435,00

€ 

€  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

€ 2175,00 € 652,50 € 435,00 € 1087,50

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 84

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

18-19: scopriamoci cittadini!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Loredana 

Cognome Giovannini 

Recapito telefonico 331/3538428 

Recapito e-mail loredana.giovannini@alice.it 

Funzione Referente Istituzionale 

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 Baselga di Pinè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Pinè

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  10/11/2016 Data di fine  12/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Fornace e Civezzano



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 84

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

 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

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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) 

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

1 Aumentare la consapevolezza dei ragazzi rispetto l’importante ruolo attivo che possono sviluppare all’interno della Comunità 

2 Sviluppare competenze di socializzazione e confronto di giovani di territori diversi e sensibilizzarli al rispetto delle regole 

3 Ampliare la conoscenza delle istituzioni territoriali, regionali, nazionali e europee e le possibilità che sono offerte per i giovani 

4 Avvicinare i ragazzi alla vita politica e amministrativa dei loro comuni 

5 Conoscere la prima capitale del regno d’Italia 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

Ogni anno sul territorio del Piano Giovani, le amministrazioni comunali prevedono, in occasione del raggiungimento della maggiore età dei

ragazzi dei propri comuni, la consegna della Costituzione come simbolo di entrata a far parte della cittadinanza attiva. 

A tutti i ragazzi viene poi inviata a casa la tessera elettorale.

Spesso si è però notato che i giovani non mostrano particolare interesse o consapevolezza di ciò che i 18 anni significano a livello di diritti e

doveri e si concentrano maggiormente sul momento di festa.

I giovani sono sempre online per vari motivi ma, anche a scuola, il tema delle responsabilità che si acquisiscono diventando maggiorenni non

viene molto trattato.

Ecco perché nasce questo progetto per cercare di sensibilizzare i ragazzi, educandoli e rendendoli consapevoli che il passaggio all'età adulta

comporta delle responsabilità che si ripercuotono sui vari territori, a partire dalle elezioni comunali, provinciali, regionali, … .

Il progetto darà precedenza alla partecipazione di ragazzi che diventeranno maggiorenni nel corso dell’anno 2017 o lo sono diventati da poco.

Raccolto da giovani del territorio più grandi interesse a partecipare al progetto si è scelto di dare anche a loro la possibilità di partecipare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà presentato in una serata dedicata nei 4 Comuni.

Verrà realizzato un incontro in ogni Comune e, per permettere la partecipazione a tutti i giovani dei Comuni, si prevede la predisposizione di un

pulmino che, nelle serate, accompagnerà i giovani da casa loro all'incontro e ritorno. Questo è pensato anche come un momento socializzante e

che permette ai giovani di comuni diversi di conoscersi e condividere il viaggio insieme.

Gli incontri andranno a trattare i seguenti argomenti:

1. Diritti e doveri del cittadino (relatore sostituto procuratore)

2. Le istituzioni della comunità europea (a cura dell’ufficio provinciale)

3. Le istituzioni statali (relatore: senatore o parlamentare in carica)

4. Le istituzioni provinciali con visita e partecipazione ad un Consiglio Provinciale

5. Le istituzioni comunali: ogni giovane incontrerà il Presidente del Consiglio del proprio Comune e verrà simulata una seduta del Consiglio in cui

i protagonisti saranno i giovani. Il tema verrà scelto preventivamente da loro in accordo con il Comune e si strutturerà in un vero e proprio role

play con dibattito tra maggioranza (a sostegno della tesi in argomento) e minoranza (contraria alla tesi).

E’ prevista una gita di un giorno a Torino, la prima capitale d’Italia di un giorno. A Torino si visiterà accompagnati da una guida la città e i suoi

luoghi più significativi: l'Arsenale della Pace, Mole Antonelliana, ... . Il preventivo per il viaggio a Torino, con un minimo di 25 ragazzi, prevede un

totale giornaliero di € 1550,00.

A conclusione del percorso formativo verrà organizzata una serata di rielaborazione per i giovani coordinata da un formatore, e di restituzione

alla comunità del percorso fatto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- Acquisizione da parte dei ragazzi di quello che vuol dire diventare maggiorenni.

- Conoscere le istituzioni dal basso verso l’alto, da quella più vicina a noi alle istituzioni europee.

- Partecipazione di un minimo di 25 ragazzi dai territori dei 4 Comuni

14.4 Abstract

lI progetto (18-19: scopriamoci cittadini!) nasce per cercare di sensibilizzare i ragazzi, educandoli e rendendoli consapevoli che il passaggio

all'età adulta comporta responsabilità e possibilità di incidere sulle scelte del proprio territorio e comunità in modo attivo.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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 tessera elettorale di partecipazione dei ragazzi all’intero progetto 

2 Serata conclusiva con un formatore 

3 Realizzazione di un video che esprima quello che per i ragazzi è stato significativo 

4  

5  

€ Totale A: 4530,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€  0,00

€  3600,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€  200,00

€  100,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso km esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet

 12. Altro 2 (specificare)  DJ

 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) 3780,00

€  1890,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1890,00

€ 

€ 

€  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

€ 3780,00 € 1890,00 € 0,00 € 1890,00

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_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

BBCF on-line

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessia Talita 

Cognome Dallapiccola Casagranda 

Recapito telefonico 3494062308 e 3427733063 

Recapito e-mail pianogiovani.bbcf@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  RTO
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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 Baselga di Pinè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Baselga di Pine

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  01/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  05/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  30/09/2017

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

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

Comuni di Baselga di Pine, Bedollo, Civezzano, Fornace
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 favorire una maggiore conoscenza delle opportunità offerte ai giovani a livello territoriale e non solo 

2 valorizzare gli artisti e grafici del nostro territorio dagli possibilita di espressione e pubblicità 

3 sostenere le politiche giovanili e i progetti proposti in ambito giovanile 

4 sviluppare un punto di riferimento virtuale 

5 sostenere le associazioni del territorio offrendo uno spazio di confronto tra loro e l'acquisizione di competenze social 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dopo alcuni anni di attivita come RTO sul territorio abbiamo notato una forte difficoltà nel far arrivare ai giovani del territorio attività, proogetti,

proposte, iniziative rivolte a loro.

Le modalità classiche di pubblicizzazione non sono più efficaci. È indispensabile trovare un metodo 2.0 per arrivare ai giovani e alle famiglie in

modo efficace, diretto, accattivante.

Il bisogno messo in luce è ampliare le possibilità che i giovani hanno di trovare informazioni rispetto a progetti, proposte, opportunità che li

vedono protagonisti nel nostro territorio ma non solo.

Il format vuole essere il più possibile glocal dando una possibilità di informazione a 360°.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è strutturato in due fasi:

1. rivolto ad associazioni del territorio per incrementare il loro potenziale di comunicazione virtuale

Il corso sarà articolato in 5 serate di 3 ore ciascuna. 4 serate verteranno sul tema della realizzazione di un sito web mentre l'ultima sarà dedicata

alla parte cartacea (locandine, manifesti, ...). Il corso sarà tenuto da Omar Folgheraiter, un giovane grafico e web designer, in termini di spesa il

compenso per le serate di formazione di cui sopra, e il lavoro di preparazione sarà di 1000 €.

Le lezioni saranno divise in momenti teorici frontali e pratici. Il docente fornirà poi del materiale consultativo.Il corso si rifarà a strumenti gratuiti

sia per quanto riguarda la parte web che la parte cartacea. Il corso avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti.

Prima serata: progettare un sito (fondamenti, abero delle pagine) e creazione di un wireframe.

Seconda serata: glossario dei termini base, strumenti del mestiere: Altervista (creazione account), Wordpress, Filezilla, ... .

Terza serata: spiegazione utilizzo Wordpress (pagine, articoli, inserimento contenuti)

Quarta serata: personalizzazione grafica e plugin

Quinta serata: fondamenti grafici per la realizzazione di una locandina, basi utilizzo di Scribus.

Si cercerà di creare una rete virtuale di comunicazione con le associazioni del territorio (mailing list) per poterle raggiungere con attività a loro

dedicate. 

2. rivolto ai giovani artisti e grafici del territorio per la realizzazione del logo del piano giovani di zona e ricerca nome accattivante

Per poter diventare un punto di riferimento c'è bisogno di una riconoscibilità a livello visuale e nominale. Per questo di è pensato di predisporre

un bando per la realizzazione di un logo e di un nome che siano rappresentativi del nostro piano giovani.

Le attività previste in questa fase sono le seguenti:

- traccia parole chiave per logo con Tavolo

- pubblicazione iniziativa

- invio logo e breve descrizione

- votazione del logo e del nome

- serata di premiazione con buffet e intrattenimento musicale.

Ai partecipanti verrà riconosciuto un buono (per acquisto materiale tecnologico) rispettivamente di € 200,00 per il primo classificato, € 100,00 per

il secondo e € 50,00 per il terzo classificato. Ci sembra molto importante valorizzare il lavoro dei giovani grafici del nostro territorio e riconoscerli

un contributo per l'impegno e il lavoro che svolgeranno.

La prima fase vedrà la realizzazione nel periodo primaverile (aprile/giugno) per poter essere un accattivante strumento di pubblicizzazione per le

attività estive.

La seconda fase vedrà la pubblicizzazione nel periodo dell'estate e la serata di premiazione verrà realizzata a settembre. Durante la serata verrà

presentato il "Bando del piano giovani per l'anno 2018".

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- la realizzazione di un sito web del piano giovani di zona Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace che possa essere un punto di

riferimento per giovani e associazioni con la pubblicizzazione di: eventi, progetti, iniziative, proposte, ... .

- partecipazione delle associazioni del territorio per implementare il loro potenziale social e possibilità di conoscenza, confronto e collaborazione.

- imparare a realizzare delle locandine accattivanti e interessanti per raggiugere un numero maggiore di persone

- coivolgere i giovani grafici, e non, del territorio nell'ideazione di un nome e un logo che sia rappresentativo del piano giovani
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14.4 Abstract

BBCFon-line è un progetto che punta a creare una piattaforma 2.0. che possa diventare un riferimeno per le persone del territorio (giovani e

associazioni) pubblicizzando iniziative, proposte e progetti a livello locale e provinciale. Per diventare un riferimento è indispensabile essere

riconoscibili a livello visuale e nominale. Il progetto mira a costruire, in un'ottica partecipata, questi due simboli che saranno caratteristici del

nostro piano giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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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 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 numero partecipanti al corso 

2 pagine delle associazioni create o rimodernate 

3 questionario finale ai partecipanti 

4 numero di ragazzi partecipanti al concorso 

5 partecipazione alla serata finale 

€ Totale A: 1400,00

€ 

€ 

€  350,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000,00

 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)  gruppo musicale serata

 12. Altro 2 (specificare)  buffet serata finale

 13. Altro 3 (specificare)  premi per concorso

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 50,00

€ 

€  50,00

€ 

€  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) 1350,00

€  675,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 675,00

€ 

€ 

€  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

€ 1350,00 € 675,00 € 0,00 € 675,00

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_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

Un mural per la nostra scuola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lucia 

Cognome Predelli 

Recapito telefonico 0461557138 

Recapito e-mail dir.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Dirigente scolastico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Altopiano di Piné

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Piné

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/11/2016 Data di fine  08/0/017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/03/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  22/05/2017 Data di fine  25/05/2017

  Valutazione Data di inizio  05/06/2017 Data di fine  15/06/2017

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

Sede I.C. Altopiano di Piné – Scuola secondaria di primo grado “Don G. Tarter” - Baselga di Piné
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere la consapevolezza delle proprie responsabilità di cittadinanza nella gestione del bene comune

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 Abbellimento della facciata esterna alla scuola con sviluppo del senso di responsabilità e di autonomia decisionale nel scegliere il soggetto da

rappresentare 

2 valorizzazione delle eccellenze 

3 condivisione di un progetto con condivisione di intenti 

4 sviluppo di competenze artistiche e di competenze civiche 

5 riconoscimento sociale per aver svolto un'opera di pregio 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 65 84

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La sede della scuola secondaria di primo grado è stata da poco ristrutturata, i colori scelti per le pareti esterne sono il bianco e il verde.

La grande parete che da sul cortile è tutta bianca e si presta ad essere colorata e personalizzata dai ragazzi.

Per valorizzare le eccellenze la s.s.p.g. propone questo progetto in modo che i ragazzi si sentano protagonisti e coinvolti nella gestione e

realizzazione dell'abbellimento della propria scuola. In questo modo sarà più facile veicolare il senso civico nel prendersi cura delle strutture

comuni.

I ragazzi potranno esprimere la propria creatività facendo un'esperienza significativa che rimarrà poi nel tempo.

Il progetto risponde alla domanda di essere protagonisti che hanno i ragazzi a qualunque età.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La facciata rivolta a sud-est dell’edificio interamente rinnovato della scuola secondaria di primo grado sarà arricchita da un mural rappresentante

significati legati alla specificità della scuola dell’educazione e della comunità territoriale a cui appartiene. Si è scelta questa modalità di

rappresentazione artistica perché particolarmente vicina al mondo giovanile, per il quale riveste significati e connotazioni culturali importanti.

La realizzazione comporterà un impegno in tempi abbastanza ristretti proprio per l’esigenza dei ragazzi di poter vedere concretamente ciò che

hanno progettato.

Il coinvolgimento della Cooperativa “Coccinella” risulta indispensabile, perché in possesso di preziose esperienze nella realizzazione di murales

con i giovani e di decorazioni di edifici della comunità (ad esempio di asili-nido e di caserme di VVF volontari). Il progetto prevede la sinergia con i

docenti della Scuola secondaria di primo grado, che spiegheranno agli alunni nelle classi ed in sede di Comitato degli Studenti il senso

dell’operazione e le implicazioni didattiche collegate.

Al termine dei lavori, in un evento pubblico legato all’inaugurazione dei nuovi spazi, si presenterà l’opera realizzata dai ragazzi alla comunità del

territorio. Saranno i dodici studenti coinvolti nella realizzazione pratica a spiegare le fasi del lavoro, gli elementi costitutivi ed i significati

dell’opera.

E’ previsto un momento di confronto e valutazione conclusiva del progetto anche da parte degli adulti che hanno seguito a vario titolo gli studenti

in questo percorso.

Il progetto si svolgerà alla fine di maggio e vedrà coinvolti 12 ragazzi delle classi 2e della SSPG don Tarter di Baselga di Pinè (provenienti dai

comuni di Baselga e Bedollo), e dei ragazzi del comitato degli studenti per la scelta del soggetto da rappresentare (num 22). Il corso e

realizzazione del mural verranno seguiti da esperte della Cooperativa la Coccinella.

1) fase: progettazione. Incontro con i ragazzi che realizzeranno il mural e scelta del soggetto da rappresentare (questa fase vede coinvolti 34

ragazzi). Riflessione sul tema proposto e conoscenza di alcuni illustratori contemporanei e del loro stile.

2) fase: realizzazione bozze. I ragazzi guidati da esperti e dai propri insegnanti realizzeranno alcune proposte da sottoporre al comitato degli

studenti.

3) fase: realizzazione mural. Realizzazione mural con la supervisione di due esperte.

4) fase: valutazione. Il progetto sarà valutato dai soggetti coinvolti che all'interno di un evento aperto alla popolazione racconteranno le varie fasi

del loro lavoro, evidenziando il loro coinvolgimento, gli aspetti positivi e negativi e le considerazioni conclusive al termine della realizzazione

dell'opera.

In particolare il corso prevede due esperti impegnati per le sottoelencate ore:

- 4 incontri di due ore per la progettazione condivisa con alunni e docenti (8hx2)

- 4 incontri intensivi di 7 ore per la realizzazione del mural con alunni (28hx2)

- 15 ore di preparazione

tot. 87 ore di cui 71 con gli alunni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vede il coinvolgimento di un gruppo di ragazzi (12) delle classi 2e della SSPG don Tarter di Baselga di Pinè che realizzeranno il mural,

e dei ragazzi del comitato degli studenti per la scelta del soggetto da rappresentare (22 ragazzi rappresentanti di tutte le classi della scuola). La

Cooperativa Coccinella fornirà l’esperta, un’artista che direzionerà l’attività degli studenti individuati come realizzatori dell’opera con i necessari

interventi di progettazione e affiancamento nell’esecuzione materiale dell’opera. Si prevedono:

1) il coinvolgimento di tutti i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado tramite l’intervento dei rappresentanti del Comitato degli

studenti nella scelta del soggetto da rappresentare;

2) l’accrescimento del senso di appartenenza ad una comunità educante che non è solo scolastica;

3) un’opera significativa e di qualità che rimarrà nel tempo e connoterà l’identità dell’edificio scolastico e di ciò che rappresenta idealmente

4) l’aumento delle competenze nell’ambito artistico e di cittadinanza da parte non solo degli esecutori materiali dell’opera, ma allargato a più

studenti, grazie anche all’intervento didattico dei docenti della scuola, in primis della docente d’arte.
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14.4 Abstract

"Un mural per la nostra scuola" è un progetto avvincente, pronto a premiare le eccellenze della SSPG don Tarter. La facciata a sud-est

dell'istituto sarà arricchita da un mural rappresentante significati legati alla specificità della scuola dell'educazione e della comunità territoriale a

cui appartiene. Si è scelta questa modalità di rappresentazione artistica percheè particolarmente vicina al mondo giovanile.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 33
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario o altra forma di rilevazione informatizzata 

2 Questionario di gradimento per i partecipanti all'evento pubblico di presentazione del mural 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3675,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2835,00

€  840,00

€ 

€ 

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)  colori acrilici, strumenti di pittura, modelli in carta per trasposizione disegno

ecc

 4. Compensi n.ore previsto  87 (per due esperti) tariffa oraria  forfait  2835,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3675,00

€  1102,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

PGZ

 € Totale: 1837,50

€ 

€ 

€  735,00

€ 

€  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

€ 3675,00 € 1102,50 € 735,00 € 1837,50

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017BBCF

2. Titolo del progetto

Progetto Musical "Bethlehem Anno Zero"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Pontalti 

Recapito telefonico 3346885156 

Recapito e-mail andrea.pontalti@gmail.com 

Funzione Referente del coro parrocchiale giovanile 

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

 X 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

 X 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

Parrocchia S. Maria Assunta di Civezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  28/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  30/12/2017

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 condivisione di intenti ed energie da parte di diverse realtà territoriali per organizzare un evento pubblico avvicinando giovani ed adulti alle attività

artistiche di gruppo (teatrali, musicali, coreutiche) stimolando il loro contributo all’iniziativa culturale proposta; 

2 favorire la socializzazione tra i partecipanti al progetto in percorsi di crescita personale e collettiva; 

3 sostenere e promuovere la creatività favorendo l’espressione e lo sviluppo delle abilità, in particolare dei giovani; 

4 stimolare il senso di responsabilità in attività volontarie a lungo termine e migliorare l’autonomia dei ragazzi permettendo loro di esprimersi al

meglio attraverso i canali del progetto (musica, danza, prosa) anche davanti al pubblico; 

5 promuovere il senso di solidarietà e gratuità come valore sociale destinando i proventi finali a opere di beneficienza 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il “Coro Giovanile Parrocchiale” intende realizzare uno spettacolo musicale intitolato “Bethlehem Anno Zero” da portare in scena a fine anno

2017, nel periodo natalizio, presso la palestra del comune di Civezzano, con il principale obiettivo di coinvolgere bambini, ragazzi e giovani per

far compiere loro, insieme agli adulti, un cammino di crescita, in particolare proponendo e affidando loro una varietà di ruoli tecnico-artistici di

particolare importanza in una rappresentazione interamente dal vivo, quali attività canore e strumentali, recitazione, danza, allestimento di

scenografie, realizzazione di costumi e quant’altro necessario per completare il progetto. Il ricavato dello spettacolo andrà in beneficenza. E’ da

qualche anno che alcuni componenti del coro stanno valutando la possibilità di progettare un musical, proprio al fine di incentivare i giovani e le

loro famiglie ad impiegare una parte del loro tempo per realizzare qualcosa per la comunità, facendo così anche un'opera di volontariato e

beneficenza. Crediamo che questa esperienza permetta sia ai ragazzi che agli adulti di sentirsi più coinvolti nella vita del territorio e di poter

proseguire nei loro intenti magari anche sperimentando nuove attività.

Oltre alla condivisione di intenti ed energie da parte di diverse realtà territoriali per organizzare un evento pubblico, l’altro obiettivo è quello di

riproporre, in forme nuove per il nostro territorio, il tradizionale messaggio cristiano natalizio della “Buona Novella”, con i valori umani e sociali ad

esso collegati. Per la realizzazione di tale progetto sarà quindi possibile lavorare in sinergia, con momenti di condivisione, confronto e

divertimento al fine di favorire la socializzazione delle persone permettendo così una maggiore partecipazione alla vita della comunità locale,

nonché valorizzare le conoscenze e le esperienze dei ragazzi. La complessità e la multidisciplinarietà del progetto lo rendono adeguato a due

funzioni, che il gruppo organizzatore vuole favorire: il potenziale sviluppo dei rapporti intergenerazionali, col beneficio atteso di superare le

eventuali barriere comunicative e operative che possono instaurarsi tra età diverse; l’offerta di attività che possono coinvolgere

contemporaneamente, seppur in vari ruoli, anche la famiglia intera, cosa difficoltosa nell’attuale contesto sociale.

Inoltre lo studio del progetto ha comportato l’incontro tra il “Coretto” e altre realtà locali che si occupano di danza e di teatro, ovvero le altre

competenze fondamentali, assieme a quella musicale, per la realizzazione di questo tipo di spettacolo. Ci piace dire che il gruppo organizzatore

che si è formato rappresenta un “puzzle” di tessere apparentemente diverse fra loro, ma che unite daranno forma e sostanza al progetto.

È in atto la co-organizzatione con l’associazione Progetto Danza e la collaborazione con la Compagnia Filodrammatica di Civezzano. Il progetto

ha ottenuto il patrocinio del Comune di Civezzano. Si sta cercando inoltre l’aiuto degli altri cori giovanili parrocchiali del decanato di Civezzano

Piné. Avvalendosi della rete di contatti interpersonali, si chiederà l’appoggio di altre realtà del territorio anche per le iniziativi di autofinanziamento

previste, nonché per particolari esigenze come ad esempio la realizzazione di scenografia, per le quali si vuole cercare e trovare la

collaborazione in primis dei giovani (ad esempio chiedendo alle classi più grandi della catechesi, al gruppo adolescenti, alle associazioni di

giovani).

In sintesi i bisogni rilevati a cui si vuole rispondere sono i seguenti: senso di comunità soprattutto intergenerazionale, partecipazione attiva e

collaborativa, corresponsabilità dei ragazzi e dei giovani, comunicazione dei valori umani di tolleranza e solidarietà.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Progettazione

• Analisi del copione con stesura della sceneggiatura dettagliata, che consiste in una adattamento pensato principalmente per “immergere” il

pubblico nella rappresentazione (la scelta artistica è conseguente al messaggio che si vuol dare di una storia, quella della Natività, che avviene

“qui, per noi, adesso!” e non è stata solamente “là, per loro, allora”).

• Arrangiamento originale dei brani musicali. Gli autori (D. Cologgi e G. Belardinelli) hanno pubblicato solo la linea melodica e le tracce audio

(complete e basi), senza partiture per strumenti e coro. Si è scelto quindi di adattare i brani al “Coretto” con armonizzazioni fino a quattro voci

(occasione per apprendere e sviluppare la polifonia in musica leggera) e l’accompagnamento di una band formata appositamente soprattutto da

giovani strumentisti locali, che si occuperanno in prima persona di pensare e realizzare i nuovi arrangiamenti strumentali.

• Preparazione delle coreografie delle varie scene, con un percorso intrinseco di formazione nell’ambito della danza.

• Rendering 3D degli spazi dedicati allo spettacolo come strumento per progettare e poi realizzare più facilmente le scenografie anche con

materiali di recupero.

Organizzazione delle attività

• Ricerca, eseguita anche con mezzi pubblicitari, volantinaggio e sui social, di persone volenterose disposte a mettersi in gioco per i vari ruoli ed

esigenze che lo spettacolo richiede;

• Suddivisione dei compiti e dei ruoli da svolgere all'interno dello spettacolo raccogliendo le persone in gruppi a seconda delle attività che

saranno poi effettuate: canore e strumentali, recitazione, danza, allestimento scenografie del palco con sfondo in retroproiezione e avvolgenti il

pubblico, realizzazione dei costumi e di quant'altro necessario per la migliore realizzazione dello spettacolo; Ogni gruppo lavorerà dapprima

singolarmente, calendarizzando gli incontri, per poi unirsi per effettuare delle prove congiunte nell’autunno 2017.

• Organizzazione di eventi (mercatini, cene, concerti, ecc.) al fine di autofinanziarci.

Realizzazione

Lo spettacolo, considerato il tema natalizio, sarà portato in scena verso la fine del mese di dicembre 2017, le persone che lo realizzeranno

saranno i collaboratori volontari, con l’unica eccezione costituita dal supporto qualificato di professionisti esterni per quanto riguarda la gestione

degli impianti audio e luci noleggiati e allestiti nella palestra.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La speranza è di donare uno spettacolo “magico” alla comunità e un’esperienza emotivamente appagante ai partecipanti attivi attraverso la

collaborazione tra giovani e adulti, e contemporaneamente abbiamo lo scopo di devolvere in beneficenza il ricavato ottenuto dalla raccolta di

offerte tra il pubblico. La qualità dello spettacolo sarà misurata anche dall’affluenza alle repliche e dai commenti raccolti. Come strumento di

valutazione il direttivo al termine degli spettacoli scriverà un bilancio sintetico dell’attività, dove verranno verificati gli effettivi numeri delle persone

coinvolte attivamente e passivamente (pubblico) e indicato il ricavato ottenuto dalle offerte da devolvere in beneficenza. Tale rapporto scritto

potrà essere divulgato in forma di articolo su notiziario, ad esempio quelli comunale e parrocchiale.

14.4 Abstract

Il Coro Giovanile Parrocchiale di Civezzano, con il patrocino dell'Amministrazione Comunale, insieme all'Associazione Progetto Danza e la

Compagnia Filodrammatica, sta lavorando alla realizzazione dello spettacolo musicale di beneficenza “Betlehem Anno Zero” di D. Cologgi e G.

Belardinelli, che verrà messo in scena a fine dicembre 2017. Per questa rappresentazione abbiamo voluto coinvolgere il maggior numero

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 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 13

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

 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 90
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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 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Valutazione in itinere della partecipazione e del numero di persone coinvolte 

2 Relazione condivisa finale di sintesi dell'attività 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6595,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€ 

€  360,00

€ 

€ 

€  245,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2640,00

€  2500,00

€  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)  noleggio service Audio-Video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiali per costumi (tessuti, scampoli, accessori) varie realizzazioni per

circa 70 persone. Materiali per scenografie da palco (strutture in legno, colori, pannelli, vernici per illuminazione dedicata...)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6595,00

€  1912,55

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

PGZ

 € Totale: 3297,55

€ 

€ 

€  1000,00

€  385,00

€  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)   sponsorizzazione imprese del territorio

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6595,00 € 1912,55 € 1385,00 € 3297,45

percentuale sul disavanzo 29 % 21.0008 % 49.9992 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BBCF_1_2017 ART stART € 3100,00

BBCF_2_2017 TEATRO PER I GIOVANI - GIOVANI PER IL TEATRO € 1350,00

BBCF_3_2017 Gang Band Race € 2300,00

BBCF_4_2017 18-19: scopriamoci cittadini! € 4530,00

BBCF_5_2017 BBCF on-line € 1400,00

BBCF_6_2017 Un mural per la nostra scuola € 3675,00

BBCF_7_2017 Progetto Musical "Bethlehem Anno Zero" € 6595,00

Totale € 22950,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BBCF_1_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

BBCF_2_2017 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

BBCF_3_2017 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00

BBCF_4_2017 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

BBCF_5_2017 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00

BBCF_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BBCF_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 22950,00 € 1200,00 € 21750,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 21750,00 € 7485,05 € 3390,00 € 10874,95

percentuale sul disavanzo 34.414 % 15.5862 % 49.9998 %
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