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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVT 

titolo THE VOICE OF YOUTH 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliana  

Cognome Gilli 

Recapito telefonico 0461755565 

Recapito e-mail/PEC gilli.giuliana@comunitavalsuganaetesino.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Germana  

Cognome Borgogno 

Recapito telefonico 0461755511 

Recapito e-mail/PEC borgogno.germana@comunitavalsuganaetesino.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail/PEC valentina.campestrini@gmail.com 

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755555 

Recapito e-mail/PEC lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

20/04/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Bieno 

Comune di Carzano 

Comune di Castelnuovo 

Comune di Novaledo 

Comune di Roncegno Terme 

Comune di Ronchi Valsugana 

Comune di Torcegno 

Comune di Telve di Sopra 

Comune di Telve 

Comune di Borgo Valsugana 

Comune di Scurelle 

Comune di Castel Ivano 

Comune di Samone 

Comune di Ospedaletto 

Comune di Grigno 

Comune di Pieve Tesino 

Comune di Castello Tesino 

Comune di Cinte Tesino 

Comunità Valsugana e Tesino 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità Valsugana e Tesino  Zadra Maria Angela  Responsabile Settore Socio Assistenziale 

Comunità Valsugana e Tesino  Germana Borgogno  Referente amministrativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Giancarlo Lira  Referente tecnico organizzativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Valentina Campestrini  Referente tecnico organizzativo 

Comune di Bieno  Serena Facin   

Comune di Novaledo  Nadia Gasperazzo   

Comune di Roncegno Terme  Giuliana Gilli   

Comune di Ronchi Valsugana  Giada Caumo   

Comune di Torcegno  Marika Caumo   

Comune di Telve di Sopra  Sara Trentin   

Comune di Telve  Giada Dalsasso   

Comune di Carzano  Tatiana Capra   

Comune di Castelnuovo  Valentina Cappello   

Comune di Borgo Valsugana   Luca Bettega   

Comune di Grigno  Barbara Bellin   

Comune di Ospedaletto  Mara Pecoraro   

Comune di Castel Ivano  Jennifer Bressanini   

Comune di Samone  Giovanna Paoletto   

Comune di Pieve Tesino  Carola Gioseffi   

Comune di Cinte Tesino  Mirko Mezzanotte   

Comune di Castello Tesino  Nicole Fattore   

Comune di Scurelle  Giovanna vVlandro   

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

La voce dei giovani, la voce dei loro sogni, delle loro speranze, la voce delle opportunità che il territorio in cui viviamo può offrire loro. Ecco il

motore del Piano Operativo Giovani (POG) 2017, che vuole dare suono alle idee dei giovani, perché questo possa diventare motivo di crescita

personale, soprattutto all’interno di un contesto di dialogo con altre risorse del territorio. Il cammino intrapreso dalla Comunità Valsugana e

Tesino vuole permettere che le idee dei giovani non rimangano realtà a sè stanti, ma ne vengano ascoltate e valorizzate. Per questo motivo per il

2017 si sono privilegiati i progetti pensati dal mondo giovanile, che permetteranno loro di effettuare delle esperienze costruttive, di

responsabilizzazione e di crescita personale. Tramite il forte e sinergico coordinamento tra il Piano Giovani e lo staff degli educatori della

Comunità Valsugana e Tesino è stato possibile ascoltare questa voce e giungere alla presentazione di progetti che consentiranno ai giovani di

valorizzare le loro capacità artistiche e creative, la loro volontà di conoscere e di confrontarsi con il mondo, ma anche di calarsi in quel substrato

volontaristico e associazionistico che rappresenta e caratterizza le radici del nostro territorio.

In questi ultimi anni si è promosso, in particolare, un crescente dialogo tra le componenti “istituzionali” e le varie associazioni e realtà del

territorio, con un coinvolgimento sempre crescente di giovani. Questo grazie anche ad un lavoro capillare da parte del Settore

socio-assistenziale, che ha curato con attenzione la rete territoriale, promosso e sostenuto progettualità condivise che andassero a rispondere sì

a bisogni attuali, ma guardando anche al loro potenziale generativo di nuove azioni. A ciò si aggiunge la collaborazione già in essere con i Centri

di Aggregazione Giovanile, gli Istituti scolastici e il Distretto Famiglia. Alcuni progetti del PGDZ 2016 si sono così chiusi in crescendo, superando

le aspettative iniziali e infondendo nuovi stimoli. E, da una ricognizione fatta prima della chiusura del bando 2017, si sono raccolte e seguite

molte idee progettuali (circa 28 di cui 15 sono state presentate) provenienti anche da zone che non si era riusciti a coinvolgere in precedenza.

Il POG 2017 racchiude progettualità che vanno a sviluppare diverse tematiche e coinvolgono varie fasce di età: vi è un progetto realizzato da un

gruppo di ragazze di 12 anni, coadiuvate da alcuni adulti, che desiderano approfondire le questioni legate alla loro fase di crescita: da

corpo/psiche alle possibili “distorsioni” comunicative dei social; il volontariato letto come duplice opportunità per i giovani di fare esperienza e

contemporaneamente rendersi utili.

Attorno alla passione del calcio educare anche a comportamenti orientati a sani stili di vita e valori come l'amicizia. Un altro tema è quello dello

sport outdoor, per conoscere il proprio territorio ma con una parola d’ordine: “sicurezza”. E poi altri temi come far rivivere le tradizioni, mantenere

sempre attiva l’attenzione sul rispetto per le donne, viaggiare per conoscere quello che c’è fuori, ma anche dentro di noi E infine una scuola per i

giovani genitori, che stanno fronteggiando il loro ruolo educativo nel percorso di crescita genitoriale e dei figli.

L'area del territorio del Piano della Valsugana e Tesino vede la presenza di 18 Comuni, dove i giovani residenti d'età compresa tra i 10 e 29 anni,

a gennaio 2016 erano 5.597 (fonte: ispat 2016). Una popolazione, quella giovanile, importante quanto delicata ed è per questo che la Comunità è

attenta nel curare quella rete collaborante di attori sensibili tra cui troviamo tutti i Comuni della Comunità, il BIM del Brenta e le varie associazioni

del territorio, che sosterranno il POG 2017 attraverso la messa a disposizione delle risorse per loro disponibili, sia in termini finanziari, che di

risorse umane; è necessario infatti unire le differenti e numerose risorse sul territorio per sostenere l'importanza sociale che il protagonismo e la

progettazione giovanile possono costituire per la comunità. 

Già in fase di costruzione dei progetti, i soggetti responsabili sono stati invitati a trovare collaborazione sul territorio e/o con altri progetti del PGZ.

Ora, in fase di prossima realizzazione e per tutto il 2017 sono previsti incontri periodici con i progettisti, allo scopo di calibrare e programmare

l'attuazione dei progetti, nonché momenti di ascolto sulle necessità del mondo giovanile. Per tutti i progetti è prevista una propria pubblicità degli

eventi, che verrà supportata anche da quella istituzionale attraverso il sito della Comunità. 

L’obiettivo generale del Piano 2017 prevede dunque di mettere in atto delle strategie che mirino a strutturare un protagonismo giovanile come

motore nella definizione di azioni che soddisfino le loro necessità emergenti all’interno del territorio dove si esprimono.

9. Obiettivi generali del POG:

Realizzare azioni a supporto del mondo giovanile, in modo da garantire ai giovani l’espressione della loro voce, delle loro idee 

Conoscere e valorizzare l'identità storica, sportiva, sociale del territorio, come strumento in grado di permettere ai giovani di esprimere le loro

richieste, azioni, domande, anche nell'ottica di un'apertura europea e transnazionale 

Avvicinare i giovani al mondo del volontariato, fulcro sul quale strutturare la propria personalità futura, avvicinando la propria posizione nella

società  

Educare la società adulta, i genitori e le istituzioni locali rispetto alla conoscenza dei giovani, delle loro istanze e dei loro strumenti di

comunicazione.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

1000 ORE GIOVANI 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TELVE VALSUGANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, promozione sociale, culturali, ambientali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/03/2017 Data di fine  15/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  18/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  1/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 Permettere ai giovani del territorio di conoscere gli enti e il tessuto associazionistico che lo animano. 

2 Creare un ponte esperienziale tra i giovani, gli enti e le associazioni locali 

3 Incentivazione dell’aspetto motivazionale nella realizzazione di attività a servizio della comunità. 

4 Accrescere la consapevolezza e sicurezza nelle proprie capacità 

5 Stimolare nei giovani la capacità di analisi della propria situazione e di proporsi con delle progettualità attive 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  ) partecipare alle attività delle associazioni partner

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

Il territorio dell'Ecomuseo del Lagorai e della Comunità Valsugana e Tesino rappresenta una realtà molto fervida da un punto di vista

associazionistico. Numerose sono le realtà che si prendono cura dei diversi aspetti della vita della comunità. Esse si sono poste negli anni come

punto imprescindibile per il sostentamento della società in cui sono inseriti. Nell’ultimo periodo però si sta attuando una forte cesura tra la realtà

giovanile desiderosa di venire a conoscenza di questo mondo e le associazioni stesse che si pongono in maniera non troppo fiduciosa nei

confronti dei ragazzi. I giovani denotano una mancanza di possibilità per esprimere il loro potenziale e allo stesso tempo di poter effettuare delle

esperienze molto importanti per la loro crescita personale e sociale. Si riscontra una fortissima necessità, da entrambe le parti, di avviare un

dialogo costruttivo che possa divenire un ponte tra le realtà. Questo potrebbe essere attuato tramite l’ausilio di una progettualità condivisa che

permetta ai giovani di entrare in queste, farvi delle esperienze e andare a toccare con mano quel tessuto comunitario e sociale di cui fanno parte.

Quello che si vuole andare a creare, questo dialogo tra le due realtà, vuole essere realizzato in maniera innovativa cioè strutturato in base a

quello che è oggi il mondo giovanile e il mondo delle associazioni. Si tratta di una concezione differente che vede nella disponibilità dei giovani la

possibilità di ottenere un riconoscimento prima sociale che economico allo scopo di valorizzare l’esperienza in essere. 

Dall’esperienza avuta con l’edizione 2016, le associazioni partner hanno maturato la consapevolezza dell’importanza di avvicinare i giovani al

territorio e coinvolgere la comunità per attivare uno sviluppo sostenibile. Si mettono quindi a disposizione per far crescere i giovani e per crescere

a loro volta. Quest’anno si vuole ampliare il territorio di riferimento, rivolgendosi anche al Tesino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi.

1.Riunire una rappresentanza di giovani provenienti da varie realtà o progetti e creazione di un gruppo di coordinamento con il compito di definire

il progetto attraverso la strutturazione di alcuni pacchetti di proposte esperienziali da realizzare all’interno delle differenti realtà associative del

territorio. Verranno individuati un coordinatore, un vice-coordinatore e due segretari che avranno il compito di sovraintendere a tutto il progetto.

Gli altri componenti del coordinamento potranno essere dei tutor che facilitano il contatto tra giovani e associazioni.

2. Il progetto prevede la presentazione ai giovani interessati delle possibili opportunità che offrono le associazioni e gli enti partner i quali si

occuperanno di realizzare momenti di formazione finalizzati ad inserire il ragazzo in attività di affiancamento e sostegno. Il gruppo di

coordinamento si propone di promuovere e seguire l’inserimento dei ragazzi nei seguenti ambiti:

 ANIMAZIONE rivolta a varie tipologie di persone per allietare momenti di gruppo: terapia del sorriso, giochi, musica e balli. Verrà effettuato in

collaborazione con C.R.I., ECOMUSEO, GAIA, VILLA PRATI

 AIUTO COMPITI: animazione estiva, colonie e aiuto ai compiti da parte dei giovani in collaborazione con ECOMUSEO 

 CULTURA, AMBIENTE E TERRITORIO: Apertura programmata di alcuni piccoli musei del territorio, assistenza al centro visitatori dell’Oasi del

WWF di Valtrigona, affiancamento attività di educazione ambientale in periodo scolastico, partecipazione alla segnatura periodica e alla

mappatura in GPS dei sentieri SAT. Questo verrà svolto in sinergia con il SISTEMA CULTURALE VALSUGANA ORIENTALE, l’ECOMUSEO

DEL LAGORAI, l’ECOMUSEO DELLA VALSUGANA, il WWF e la SAT sezione di Borgo Valsugana.

 SPORT: collaborazione con gli allenatori dell’US TELVE per incentivare nei ragazzi il valore educativo dello sport 

 PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA’: supporto ai volontari nelle operazioni di smistamento/riordino capi di abbigliamento, di raccolta degli alimenti

nei negozi addetti, di vendita di prodotti finalizzata alla raccolta fondi. Si prevede di collaborare con CARITA’ E ASCOLTO (CARITAS),

VALSUGANA SOLIDALE, BANCA DEL TEMPO, ADMO.

 NUOVE TECNOLOGIE: i giovani competenti in nuove tecnologie si metteranno a disposizione per facilitare gli adulti nell’uso di internet, email e

smartphone. L’attività si realizzerà in collaborazione con IL SISTEMA CULTURALE VALSUGANA ORIENTALE e SCURELLE YOUNG

GENERATION

Le ore complessive utilizzate saranno 1500.

Per l’edizione 2017 del progetto si andrà a coinvolgere altre associazioni, si darà una nuova struttura organizzativa responsabilizzando

interamente del progetto i giovani, si prevede di essere promotori/ collaborare con iniziative territoriali come la festa del volontariato e con i

“cugini” del progetto 1000 ore giovani Tesino.

in caso di superamento die posti disponibili saranno privilegiati i ragazzi che hanno terminato il percorso formativo delle scuole superiori, i

maggiorenni. In seguito saranno effettuati dei colloqui motivazionali per comprendere non solo la motivazione, ma anche le capacità e le attitudini

dei ragazzi che si sono candidati.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si prevede possa raggiungere questo progetto sono:

- maggiore presenza nelle associazioni del territorio di giovani

- maggiore coinvolgimento futuro dei giovani nelle associazioni del proprio territorio

- favorire un lavoro di rete tra le associazioni partner del progetto

- maggiore impegno da parte delle associazione nel coinvolgere i giovani

- acquisizione di nuove competenze in ambito extrascolastico e accademico
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14.4 Abstract

Creare un “ponte tra i giovani e le associazioni” del territorio attraverso l'inserimento dei ragazzi nelle associazioni partner dove sarà permesso

loro di realizzare delle attività per queste realtà. Lo scopo è quello di permettere ai giovani di realizzare delle esperienze all'interno delle

associazioni di volontariato del territorio per permettere loro così di prendersi cura dell'ambiente in cui vivono.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Riunioni periodiche del gruppo di coordinamento. 

2 Incontri di monitoraggio dell’andamento del progetto con le associazioni ed enti partner 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  7500,00

€  1000,00

€ 

€ 

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)  materiali per realizzazione laboratori, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  1500 tariffa oraria  5 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) 9500,00

€  3700,00

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)  Comunità e Comuni

 € Totale: 4700,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 9500,00 € 3700,00 € 1000,00 € 4800,00

percentuale sul disavanzo 38.9474 % 10.5263 % 50.5263 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

SCUOLA PER GENITORI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Cooperativa Sociale AM.IC.A (Attività Motorie, Itinerari Corporei, Animazione)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana – fraz. Canezza

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  distretto famiglia

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  01/09/2016 Data di fine  01/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  01/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2017 Data di fine  01/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  31/08/2017

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire il dialogo e il confronto tra genitori e figli. 

2 Sostenere i giovani nel costruirsi un pensiero rispetto ad alcune tematiche proprie del nostro tempo. 

3 Sostenere i giovani che intendono formare una famiglia. 

4 Favorire una comunicazione efficace all’interno delle famiglie (tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli/parenti) al fine di implementare il

benessere individuale e sociale 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 Scuola per Genitori è un'iniziativa rivolta a tutte le famiglie, agli insegnanti e ai giovani del territorio.

Essa si inserisce nel contesto sociale attuale nel tentativo di recuperare uno dei capisaldi della tradizione del nostro Paese - la coesione familiare

- partendo dalla relazione di coppia con ricaduta positiva sui figli.

Siamo in un’epoca di confine, in cui le vecchie norme ed abitudini si stanno trasformando, e le nuove non hanno ancora trovato uno spazio loro.

La sempre maggior rilevanza data dai mass media ad argomenti quali l’educazione (o la maleducazione) è un segnale di come questo tema sia

diventato centrale per la nostra società. A fronte di ciò, la scuola e molte amministrazioni comunali si sono notevolmente mobilitate, proponendo

conferenze a tema che richiamano sempre un folto pubblico di genitori attenti. Compito di queste conferenze è dare degli strumenti di riflessione

su temi generali, di fornire una bussola che consenta di orientarsi.

La Scuola per Genitori nasce proprio da questa spinta; la finalità che essa si prefigge è, innanzitutto, fare cultura della famiglia, responsabilizzare

i ruoli di genitori e di figli, favorire una comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio alla vita familiare.

La mission della Scuola per Genitori può essere riassunta nello slogan: “Crescere insieme per crescere meglio”.

Se si assume che nell’educazione dei figli è fondamentale essere chiari e coerenti, appare evidente che molti genitori si possono trovare

spiazzati ed in difficoltà di fronte a situazioni nuove che non riescono a comprendere appieno.

Per i figli avere genitori più preparati costituisce un riferimento fondamentale per la loro crescita soprattutto in un epoca dove alcuni pilastri

tradizionali della società sono stati messi in discussione. Oggi si assiste infatti alla progressiva perdita della funzione normativa della famiglia e

del valore dell’esperienza, oltre che ad una maggior parità tra i sessi, che rende più dinamica, rispetto al passato, l’assunzione dei ruoli

genitoriali.

La grande risposta di pubblico delle edizioni precedenti evidenzia il bisogno dei genitori, di affrontare alcune tematiche e di dotarsi di strumenti;

(più che altro di pensieri) per gestire al meglio le relazioni familiari e l'educazione dei propri figli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La scuola per genitori si concretizzerà, come nelle prime edizioni realizzate, in una serie di incontri/serate aperte ai genitori in cui verranno

chiamati a dialogare con il pubblico figure di spicco del panorama socio-psico-educativo nazionale.

In questa edizione è stato previsto di affiancare alle serate informative/formative rivolte agli adulti dei percorsi specifici rivolti ai ragazzi; l'idea è

quella di far approfondire sia agli adulti che ai ragazzi alcune tematiche, partendo dalle diverse/rispettive prospettive. Per questo verrà chiesto ad

alcuni docenti di incontrare sia dei gruppi di ragazzi (in fascia 11-19 anni) sia gli adulti: questi stessi docenti assumeranno un ruolo di mediatori o

di messaggeri tra le due fasce generazionali coinvolte.

Riportiamo di seguito i relatori che sono individuati per l'Edizione 2017:

Lucia Rizzi - Tata Lucia - insegnante, specialista comportamentale

LA FAMIGLIA: UNA SQUADRA ALLA CONQUISTA DELLA BUONA ABITUDINE DELLA FELICITÀ.

Dott.ssa Graziella Vizziello in Fava - psicoterapeuta

ESSERE GENITORI E CRESCERE INSIEME. COME LA QUOTIDIANITÀ PUÒ GARANTIRE

UNA SERIE DI OPPORTUNITÀ PER ARRICCHIRE IL RAPPORTO DI COPPIA.

Dott. Giuseppe Disnan, psicologo, psicoterapeuta

MA PERCHÉ URLIAMO? LA GESTIONE DELLE INCOMPRENSIONI E DEI CONFLITTI NELLA COPPIA. UN PROBLEMA DA RISOLVERE

COSTRUTTIVAMENTE E NON UNA GUERRA DA COMBATTERE.

Per gli argomenti trattati, i due ultimi appuntamenti dell’edizione 2017 sono inseriti nel pog 2017 come progetto a sé stante in quanto

maggiormente attinenti le tematiche giovanili in comune tra distretti famiglia e politiche giovanili.

Dott. Flavio Antolini - esperto di educazione e di comunicazione

L’IMPORTANZA DEL RUOLO DEL PADRE TRA AUTOREVOLEZZA E PRESENZA NEL QUOTIDIANO.

Dott. Gregorio Vivaldelli – dottore in teologia biblica ed esperto di educazione

FACCIAMO UN PATTO: EDUCARCI PER EDUCARE

Crescere con i figli, come famiglia e come coppia.

Per facilitare la partecipazione alle serate verrà attivato, anche in queste edizioni, su richiesta all’atto dell’iscrizione, un servizio di baby-sitting

gratuito. Tale servizio sarà assicurato da parte dell'ente proponente che da anni opera nell’ambito della promozione di specifici progetti

pedagogico-educativi. E' stato ipotizzato, sulle esperienze degli anni precedenti, che le famiglie richiedenti il servizio siano circa 40, per un totale

di circa 60-70 bambini distribuiti nella fascia 1-12 anni. Lo spazio individuato per il servizio è l'Oratorio di Borgo Valsugana che è risultato essere

sede ideale nella scorsa edizione. I bambini verranno organizzati in 4 gruppi, differenziati per fascia d'età: 1-3 anni; 4-5 anni; 6-9 anni; 10-12

anni. In ognuno dei 4 spazi ci sarà la presenza 2 baby-sitter; 1 per la fascia più grande (10-12 anni). L'impegno sarò di circa 3,5/4 ore a serata

comprensive del tempo di allestimento e sistemazione degli spazi. Per l'attuazione di questo servizio verranno coinvolte le baby-sitter formate

nell'ambito del progetto Destinazione Famiglia.

La sede individuata per le serate è l'Auditorium della Comunità di Valle Valsugana e Tesino

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di creare un contesto di educazione e di dialogo intergenerazionale tra adulti e giovani su tematiche inerenti la famiglia e la

buona convivenza tra genitori e figli.

Si prevede il coinvolgimento di circa 120/ 140 nuclei familiari o coppie (per un totale di circa 250 persone) e dei ragazzi delle scuole superiori.

Rispetto alle serate, dal momento che la Scuola per Genitori è rivolta principalmente alle famiglie verrà data loro la priorità di partecipazione (solo

qualora vi fossero ancora dei posti liberi dopo l’accettazione delle iscrizioni da parte dei genitori, potranno essere accolte le iscrizioni pervenute

da parte di altre figure educanti come, ad esempio, educatori ed insegnanti).
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14.4 Abstract

La Scuola per Genitori si propone di creare un contesto di educazione e di dialogo intergenerazionale tra adulti e giovani su tematiche inerenti la

famiglia e la buona convivenza per favorire una crescita armonica dei giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 260
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 260

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

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 I fogli firma presenze (sia dei genitori che dei bambini partecipanti) 

2 La partecipazione da parte dei gruppi classe all'iniziativa 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6383,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  940,00

€  850,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  300,00

€  468,00

€ 

€ 

€  1400,00

€  1200,00

€  1075,00

€  50,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale, attrezzature e cancelleria per servizio Baby Sitting

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  coordinamento scientifico 1.075,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  compenso per Dott. Flavio Antolini 1200,00 €

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  compenso per Dott. Gregorio Vivaldelli 1400,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Segreteria e coordinamento dell'iniziativa

 12. Altro 2 (specificare)  Servizio Baby Sitting

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 768,00

€  0,00

€  768,00

€ 

€ 

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) 5615,00

€  2700,00

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)  Comunità Valsugana e

Tesino e Comuni

 € Totale: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5615,00 € 2700,00 € 0,00 € 2915,00

percentuale sul disavanzo 48.0855 % 0 % 51.9145 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

ACCAMPAMENTO MEDIEVALE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Dragoni del Brintesis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  24/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  01/08/2017

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Sport, cultura e conoscenza del territorio
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza di fatti storici realmente accaduti in Valsugana durante il medioevo con particolare attenzione all’area di Borgo, acquisizione di

nozioni inerenti la flora locale, partecipazione diretta alla scoperta del territorio; 

2 Creare momenti di confronto, scambio e socializzazione tra i ragazzi, insegnare loro il rispetto e la fiducia verso i compagni del gruppo; 

3 Sviluppo di capacità sociali, didattiche, manuali, fisiche e creative ed approfondimenti culturali; 

4 Avvicinare i giovani all’ambiente, far capire loro come a volte ci si possa divertire in gruppo anche senza l’utilizzo di tecnologia;  

5 Proseguire, approfondire ed applicare le conoscenze e le attività di rievocazione storica iniziate durante l’anno corrente da parte dei giovani

partecipanti al precedente progetto di arcieria medievale realizzato grazie al PGZ 2016. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto in questione parte dall’andamento positivo del precedente PGZ 2016. Infatti a seguito del corso di arcieria storica tenutosi la scorsa

primavera, molti dei partecipanti hanno deciso di proseguire le attività di rievocazione storica anche dopo la fine del suddetto corso.

Il forte entusiasmo e partecipazione dimostrati hanno fatto nascere il gruppo “Dragoni del Brintesis”. La nostra associazione è principalmente

composta da giovani facenti parte del territorio e che dedicano gran parte del loro tempo al volontariato, principalmente organizzando importanti

eventi culturali all’interno dell’area di Borgo Valsugana.

Tale gruppo negli ultimi mesi si è occupato di proseguire i corsi di arcieria, introdurre attività di scherma medievale, approfondire diverse

tematiche legate alla rievocazione e partecipare a numerosi tornei e rievocazioni regionali, oltre che a documentarsi su fatti storici realmente

accaduti nella realtà territoriale.

Grazie anche alla frequentazione di altre associazioni (trentine e non), come attività da inserire nel PGZ 2017 i ragazzi del gruppo hanno

proposto la realizzazione di un accampamento storico-didattico preceduto da un percorso formativo teorico e pratico.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 94

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede degli incontri formativi rivolti ai ragazzi del gruppo storico “Dragoni del Brintesis” ad opera di altre associazioni di rievocazione.

Nello specifico si prevedono i seguenti incontri che si realizzeranno nel periodo APRILE-MAGGIO 2017:

1. aggiornamento corso di arceria storica;

2. nozioni base di scherma medievale, seminario su usi e costumi militare del 1300-1400;

3. visite di castelli e musei Trentini (assieme ad associazioni partner) per lo studio di fonti iconografiche e reperti per supportare un’accurata

ricostruzione storico-culturale.

Con l’acquisizione di tali nozioni, il nostro gruppo si propone per la realizzazione di un accampamento didattico in stile medievale nel periodo

LUGLIO 2017. L’area di allestimento da noi proposta è la valle di Sella. I beneficiari di tale iniziativa sono ragazzi compresi tra gli 11 e i 29 anni, i

quali verranno equipaggiati con i vestiti storici dell’associazione per permettere loro una migliore immedesimazione nel contesto storico-culturale.

Viene previsto un tetto massimo di 20 iscritti, i quali verranno divisi in 4 gruppi di lavoro dove ad ognuno verrà proposta un’attività diversa:

1. corso base di tiro con l’arco;

2. corso base di scherma medievale;

3. nozioni base di riconoscimento vegetale e “lettura” del territorio tramite escursione nella zona di Sella con la collaborazione del Corpo

Forestale Provinciale;

4. corso base di bandiere ad opera del gruppo sbandieratori dei Dragoni del Brintesis.

Ogni gruppo svilupperà una tematica alla mattina ed una al pomeriggio, a rotazione. In questo modo su due giornate ogni ragazzo si occuperà di

frequentare tutte e 4 le attività.

Ad i partecipanti verrà offerto il pranzo ed una merenda, non viene previsto il pernottamento.

Tutte le attività proposte saranno frutto di una accurata ricerca in un contesto storico del Trentino del tardo 1300, con l’idea di base che non

possiamo considerarci parte del territorio se non si conoscono le nostre radici, la nostra storia e la nostra passata cultura.

Le nozioni apprese saranno messe in pratica con uno spettacolo medievale all'interno della manifestazione "Palio dela Brenta" che si terrà ad

agosto 2017 a Borgo Valsugana.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il corso prevede di poter ottenere:

- un arricchimento del bagaglio culturale degli iscritti (soci e non), 

- un consolidamento di amicizia tra altre associazioni, il quale è già stato avviato attraverso altre attività dell’associazione, 

- una speranza che gli iscritti portino a casa un pezzo di storia, che si divertano e che creino nuove amicizie. 

Questa attività vuole essere inoltre occasione di svago e distacco temporaneo dalla tecnologia, fondamentale al giorno d’oggi sotto molti aspetti

ma spesso abusata in termini di socializzazione. Si intende inoltre infondere loro delle passioni un po’ insolite ma presenti già da tempo in Europa

ed ultimamente sempre di più anche nel nord Italia.

Ci auguriamo inoltre di riuscire a valorizzare il territorio della Valle di Sella, luogo scelto per ospitare l’accampamento.

14.4 Abstract

I ragazzi del gruppo di rievocazione storica “Dragoni del Brintesis” nato a seguito del successo del precedente PGZ 2016, hanno proposto di

proseguire le attività con l’allestimento di un accampamento medievale didattico con lo scopo di sensibilizzare i giovani del territorio alla sua

storia e alle attività medievali.
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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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 19

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 55
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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 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 riunioni in itinere del gruppo di lavoro 

2 Somministrazione di un questionario di gradimento ai ragazzi coinvolti per capire il livello di gradimento dell'iniziativa in essere. 

3 Numero di ragazzi che dopo l'esperienza rimangono all'interno dell'associazione e diventano protagonisti nell'attivazione degli accampamenti

medievali in oggetto. 

4  

5  

€ Totale A: 4330,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  560,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  350,00

€  350,00

€  350,00

€  800,00

€  1720,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (Velario, tenda, tavole, panche, wc chimico

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Frecce, cavalletti, paglioni, rocchetti di filo da cucito, cuoio, stoffe, legna da

ardere, pigmenti, posate, pronto soccorso

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  aggiornamento corso arceria; con associazione partner

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  nozioni di scherma medievale, con associazione partner

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  cultura del Trentino nel XIV secolo; con associazione partner

 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: 400,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€  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) 3930,00

€  1800,00

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)  Comunità Valsugana e

Tesino e Comuni

 € Totale: 1800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3930,00 € 1800,00 € 0,00 € 2130,00

percentuale sul disavanzo 45.8015 % 0 % 54.1985 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

GIRLS R-EVOLUTION

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  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

Centro tesino di Cultura

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pieve Tesino

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)  solidarietà

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  15/10/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  15/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  20/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 X 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 Creare momenti di confronto e socializzazione tra pari sul tema dell’identità personale  

2 Promuovere laboratori esperienziali atti a stimolare la riflessione e il confronto sugli attuali modelli culturali di riferimento per le adolescenti e le

giovani  

3 Promuovere la partecipazione attiva giovanile nell’ideare e realizzare il progetto  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

GIRLS R-EVOLUTIONè un progetto ideato da un gruppo di ragazze di seconda media. Queste ragazze si frequentano dalla prima elementare e

sono molto unite. Oltre al tempo trascorso insieme in classe, partecipano “in massa” a tutti gli eventi che vengono organizzati in Tesino per i

giovani (doposcuola, incontri educativi, film, laboratori, spettacoli, ecc.); ora però hanno manifestato l’esigenza di un percorso “tutto per loro”.

Come tutte le loro coetanee, sono molto preoccupate per la propria immagine e il proprio aspetto fisico. La preadolescenza è infatti un viaggio in

una terra di mezzo che rappresenta un momento delicato dello sviluppo, una fase del ciclo vitale in cui l’identità personale è chiamata ad

affrontare importanti trasformazioni sul piano dell’immagine di sé, del rapporto con i genitori, del rapporto con gli altri, dell’identità di genere, in

connessione alla maturazione sessuale.

Nella cultura attuale prevalgono canoni di bellezza spesso irraggiungibili e un’omologazione ad ideali estetici che possono interferire con un

armonico sviluppo della personalità.

È giunto il momento di invocare per le ragazze una piccola grande rivoluzione del loro modo di stare al mondo.

Il percorso mira a valorizzare l’individualità e la bellezza personale, per favorire la riflessione nelle giovani su quali siano gli aspetti essenziali

della propria identità e per garantire un adeguato equilibrio tra bisogni individuali e modelli sociali/culturali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è strutturato in 6 incontri (da programmare nei mesi di aprile / maggio oppure ottobre / novembre 2017) rivolti alle ragazze dalla prima

alla terza media, indicativamente il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Nello specifico:

1° incontro: Belle non si nasce, ma si diventa

Laboratorio pratico di trucco e acconciatura in collaborazione con la Scuola Professionale “Opera Armida Barelli” di Levico Terme

2° incontro: Magrezza fa rima con bellezza? O con d ebolezza?

Incontro con la nutrizionista per imparare uno stile alimentare corretto e stare alla larga dalle diete “fai da te”

3° incontro: Mini-corso di cucina

Laboratorio di cucina presso il Centro Giochi di Cinte Tesino per instaurare un rapporto positivo con il cibo e condividere quello che viene

preparato

4° incontro: A come autostima

Incontro con la psicologa per imparare a stare bene con se stessi

5° incontro: Nicole Husel, il nostro mito!

Incontro con Nicole Husel per scoprire com’è nella realtà e farle un sacco di domande sulla sua vita e sul suo lavoro di youtuber.

Nicole Husel, famosa come KissAndMakeUp01, è una delle più celebri vlogger italiane (ha 434mila iscritti sul suo canale YouTube, 300mila like

su Facebook, 228mila seguaci su

Instagram). L’incontro verrà organizzato a Borgo Valsugana, presso la sede della Comunità di Valle, e sarà aperto a tutti. Si prevede grande

partecipazione di giovani 11-29 anni.

6° incontro: Una notte al museo

Una notte in sacco a pelo al Museo Flora e Fauna di Castello Tesino per stare insieme e parlaredel percorso in collaborazione con l’Associazione

NOI Tesino

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso proposto mira in prima istanza a favorire la socializzazione, il dialogo e il confronto tra pari. Per le ragazze che attraversano il

complicato periodo della preadolescenza è fondamentale passare del tempo con le amiche; l’amicizia gioca infatti un ruolo fondamentale per

capire chi si è e per la costruzione della propria identità.

In secondo luogo il progetto vuole offrire alle ragazze dei momenti formativi e di riflessione, affinché le partecipanti abbiano alla fine del percorso

maggior consapevolezza di sé e dei propri modelli culturali.

14.4 Abstract

Il progetto è dedicato alle ragazze dalla prima alla terza media per creare momenti di confronto e socializzazione tra pari e per acquisire

maggiore consapevolezza di sé favorendo l’autostima. Vengono inoltre proposti laboratori esperienziali per approfondire la tematica della cura

della bellezza esteriore femminile, incontri formativi per imparare a stare bene con se stessi e per promuovere la riflessione sugli attuali modelli

culturali di riferimento per le adolescenti e le 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.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 X 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale di gradimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2780,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  40,00

€ 

€  2000,00

€  100,00

€  140,00

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

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)  cosmetici, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  professioniste tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  35 per psicologa forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 cuoco tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  4 youtuber tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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) 2780,00

€  1700,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Tesino e Comuni

 € Totale: 1800,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  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

€ 2780,00 € 1700,00 € 100,00 € 980,00

percentuale sul disavanzo 61.1511 % 3.5971 % 35.2518 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

PINOCCHIO ROSA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  tetarale

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

Figli delle Stelle

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  22/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  01/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 94

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Promuovere, attraverso la rappresentazione teatrale, il messaggio che l’ascolto è fonte di crescita. 

2 Far partecipare i protagonisti del progetto fin dalla nascita dello stesso, per favorire lo spirito di gruppo ed il lavoro attivo e quindi spronare il loro

estro creativo ed emozionale. 

3 Stimolare gli adulti alla comprensione dei problemi giovanili attraverso la visione dello spettacolo, nel quale vi saranno contenuti prettamente

indirizzati a ciò. 

4 Indirizzare il progetto anche ai bambini, perché essi ne possano trarre spunti di riflessione e di discussione con i genitori. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’associazione teatrale “Figli delle Stelle” è un’associazione nata nel comune di Ospedaletto nel 2009 su iniziativa del comune di Ospedaletto,

per offrire un corso di teatro ai giovani del Paese. Da quell’anno Lorena Guerzoni, direttrice artistica dell’associazione, ha continuato il suo

insegnamento dell’attività teatrale, e il gruppo originario si è allargato fino a comprendere più di 70 iscritti, tra cui spiccano per numerosità giovani

e giovanissimi. Proprio per questo motivo si è sempre scelto di portare in scena spettacoli che affrontassero tematiche legate all’adolescenza e al

mondo giovanile, quali l’amicizia, il rapporto genitori-figli, la scelta del proprio futuro e l’importanza si seguire i propri sogni, il ruolo della famiglia e

la conoscenza del territorio.

Il progetto consiste nella creazione di uno spettacolo teatrale, formato da sole ragazze, che possa far riflettere sul fatto che ad ogni azione

corrisponde una reazione ed una conseguenza.

La rappresentazione riprenderà i contenuti del cartone animato “Pinocchio” attualizzandoli e puntualizzandone gli aspetti educativi.

L’importanza della sincerità, dell’amicizia e del senso di famiglia saranno i protagonisti di questo progetto, che mostrerà anche quanto l’energia

negativa possa sembrare più attraente rispetto a quella positiva.

Nasce quindi da questa affermazione la necessità di trasmettere alla nuova generazione alcune verità: l’apparenza inganna e crea situazioni

negative; i consigli degli adulti sono atti ad evitare comportamenti scorretti e quindi conseguenze difficili da risolvere: seguire la massa non dà

sempre esito positivo.

Attraverso i dialoghi degli attori si porterà alla luce quanto sia importante saper distinguere tra bene e male sostenendo le proprie idee senza

temere di essere emarginato ed il bisogno di dialogo come strumento di confronto.

Verrà sottolineato il fatto che la famiglia è importante per la crescita di un giovane, per la sua educazione e che la stessa è formata dalle persone

che lo amano e lo indirizzano alla vita seppur scontrandosi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PROGETTAZIONE (mese di marzo) 

Il progetto inizia nel momento in cui si decide insieme, attori, regista e tecnici che tema affrontare e come attualizzarlo, rendendolo facilmente

comprensibile per il pubblico, senza essere troppo didascalici. Questo significa che si individuano le linee di fondo del progetto, i bisogni che si

vogliono intercettare e le principali figure dello spettacolo, dando sia stabilità al progetto stesso, ma cercando di garantire anche una certa

flessibilità per adattamenti futuri.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ (mesi di aprile e maggio) 

La seconda fase comprende la creazione del copione che avviene attraverso improvvisazioni guidate dalla regista contenenti le idee del gruppo

che verranno poi trasformate in dialoghi al momento della stesura. I bisogni, le linee guida e i personaggi prendono forma sul palco e ciascun

attore contribuisce, appunto, attraverso le sue idee, alla generazione di una parte di testo. 

REALIZZAZIONE (da giugno a novembre)

Il lavoro più intenso consiste nell’interpretazione dei personaggi, mettendone a nudo emozioni e sensazioni. In questa parte si parla di

realizzazione nel senso che il copione viene messo in scena e gli attori, oltre che imparare le battute, le interpretano e realizzano, così, il testo

precedentemente scritto. Si conclude il progetto con l’allestimento del contesto scenografico, del piano luci e audio e, chiaramente, con lo

spettacolo.

Ad ogni fase partecipano ragazze e ragazzi dell’associazione che sono attori, tecnici e fonici e che collaborano assieme alla regista.

La scelta del titolo avviene in fase di lavorazione del copione, nel caso specifico di questo spettacolo traendo spunto dal cartone animato

Pinocchio ed essendo interpretato esclusivamente da ragazze il nome sarà PINOCCHIO ROSA

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, indirizzato ad un pubblico prevalentemente giovane, ha lo scopo di trasmettere alcuni importanti concetti, che possano arricchire il

loro bagaglio educativo.

Ci si propone dunque di valorizzare:

- L’importanza della sincerità per poter affrontare in modo chiaro le difficoltà, prendendosi consapevolmente le proprie responsabilità e, quindi,

migliorare le relazioni con gli altri; 

- Il senso dell’amicizia, che consente la crescita di fondamentali valori quali la lealtà, la condivisione, la fedeltà e l’onestà;

- Il concetto di famiglia, la quale sostiene, ma allo stesso tempo consiglia e contrasta le scelte sbagliate. L’idea di famiglia non legata solo alla

presenza di madre e padre, ma anche a coloro che amano e si prendono cura del giovane.

- Il senso del dovere, che deve essere forte nei giovani, per renderli consapevoli dell’importanza dell’autonomia sia nell’ambito scolastico e

successivamente in quello lavorativo. Rafforzando l’impegno, i giovani possono godere a pieno anche dei loro diritti.

14.4 Abstract

Il progetto consiste nella messa in scena di uno spettacolo, i cui protagonisti saranno una quindicina di giovani del territorio, guidati dalla regista,

che si occuperà della loro formazione teatrale e degli aspetti tecnici della rappresentazione.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 800

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Momenti di incontro tra partecipanti attivi ed organizzatori per capire i punti di forza e di debolezza del progetto. 

2 Numero di spettatori agli spettacoli e dibattiti a fine spettacolo con il pubblico 

3 Introduzione di ogni spettacolo con spiegazione dei personaggi e delle interpreti 

4 Somministrazione del questionario di gradimento al pubblico. 

5  

€ Totale A: 2300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  400,00

€  200,00

€  400,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio/luci per alcuni teatri e per la rappresentazioni all’aperto, dove la

nostra attrezzatura non è adeguata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi di scena che possono essere usati solo per questo spettacolo e

scenografia specifica per questa trama

 4. Compensi n.ore previsto  40 per direttore artistico tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 per aiuto regista tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  1000,00

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)  Comunità Valsugana e

Tesino e Comuni

 € Totale: 1800,00

€ 

€ 

€  550,00

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 800,00 € 200,00

percentuale sul disavanzo 50 % 40 % 10 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

SPAZIO AI GIOVANI OLTRE L'EUROPA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato culturale e creativa

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)  volontariato culturale e creativa

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

Scurelle Young Generation

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Scurelle

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)  gruppi giovani

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  01/11/2016 Data di fine  24/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  30/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

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

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Soddisfare la conoscenza dei giovani nell’ambito scientifico 

2 Aiutare i giovani a trovare risposte in ambito scientifico e politico-istituzionale 

3 Agire sul territorio attraverso l’organizzazione di attività, incontri formativi e visite tematiche 

4 Responsabilizzazione dei giovani nella gestione e organizzazione di attività che ci vedono protagonisti 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’associazione Scurelle Young Generation è un gruppo di giovani dai 14 ai 29 anni. Essa è nata in seguito ad un viaggio al Parlamento Europeo

di Bruxelles (estate 2014), al quale i membri del direttivo avevano partecipato con altri giovani come gruppo informale. 

L’associazione “Scurelle Young Generation” nel corso degli anni ha affiancato all'attività di supporto alle iniziative del comune di Scurelle, delle

serate e degli incontri di dibattito dove i giovani associati possono dare vita ai loro pensieri, ai loro desideri, alle proprie volontà di conoscenza e

di scoperta. Si tratta di un percorso di formazione e di volontà di conoscenza delle istituzioni europee e del mondo scientifico. Il gruppo vuole

diffondere all'interno dei momenti di dibattito e di confronto che vengono realizzati il messaggio che “i giovani sono i protagonisti e i responsabili

del loro futuro”, soprattutto in questo periodo in cui i giovani percepiscono situazioni di incertezze e precarietà. L’argomento che ha suscitato

molto interesse nel corso di quest'anno, anche per eventuali sbocchi lavorativi futuri, è stato quello scientifico, soprattutto per quanto riguarda il

dibattito tra scienza e fede e tra scienza ed opportunità lavorative. Questo è il motivo per cui si è deciso di proseguire la conoscenza in questo

ambito proponendo la visita al centro spaziale europeo e all’osservatorio di Parigi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto comprenderà tre fasi: una sarà la preparazione agli argomenti trattati, la seconda consisterà nel viaggio e l’ultima fase sarà una serata

di restituzione alla comunità, in cui verrà presentata tutta l’attività svolta. 

1. PRIMA FASE – SERATE INFORMATIVE: (fine giugno-inizio luglio 2017)

- Visita alla sede Europe Direct – Trentino

- Visita all’Osservatorio del Celado

- Incontro con un esperto/ seminario sulla storia Europea

2. SECONDA FASE – REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO: (fine luglio – inizio agosto 2017)

- Istituzioni: Visita al parlamento Europeo di Strasburgo 

- Istituzioni: Visita all’ufficio Europe Direct di Parigi, all’ambasciata e al consolato

- Ricerca Scientifica: Visita all’Osservatorio di Parigi e al Museo dell’Aria e dello Spazio

- Storia dell’Europa: Visita ai luoghi più significativi della Francia dal periodo Napoleonico, dalla Rivoluzione ad oggi.

3. TERZA FASE – SERATA DI RESTITUZIONE: (ottobre 2017) 

- Esposizione delle relazioni sulle attività svolte

- Presentazione di un breve video che racconti e documenti le attività svolte nel corso del progetto e dei momenti formativi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati previsti sono:

- Soddisfare le curiosità dei giovani in ambito scientifico, suscitate da esperimenti e ricerche di cui si viene a conoscenza ogni giorno attraverso i

media, non necessariamente fornendo risposte concrete ma creando in essi sempre nuove domande sull’origine dell’universo.

- Comprendere l’importanza del territorio europeo in cui i giovani sono inseriti, approfondendo sia le vicende storiche del continente sia

l’importanza istituzionale. 

- Mantenere un buono spirito di gruppo tra i partecipanti, sia nelle attività organizzate sia nel tempo libero a disposizione durante il viaggio,

creando compatibilità e nel migliore dei casi dei legami di amicizia.

- Aiutare i giovani a capire l’importanza di un comportamento individuale responsabile nei confronti di un gruppo e nelle varie situazioni cui

andranno incontro.

14.4 Abstract

Accompagnare i giovani e consolidarli in un percorso che li porti ad apprendere l’importanza di mettere a disposizione le loro competenze e le

loro esperienze; ampliare l’orizzonte storico e scientifico delle loro conoscenze scolastiche attraverso un percorso formativo con degli esperti

scientifici e delle istituzioni europee. Verrà realizzato un viaggio formativo a Parigi e poi si realizzerà un momento di restituzione dell'esperienza

coinvolgendo i giovani e le persone del territorio.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 11
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

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 Momento di restituzione a fine iniziativa 

2 Questionario di gradimento sottoposto ai ragazzi a fine dell'iniziativa. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 14950,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  14280,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€ 

€ 

€ 

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  2 formatore tariffa oraria  60 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: 8000,00

€  0,00

€  8000,00

€ 

€ 

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) 6950,00

€  1500,00

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)  Comunità Valsugana e

Tesino e Comuni

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 6950,00 € 1500,00 € 1000,00 € 4450,00

percentuale sul disavanzo 21.5827 % 14.3885 % 64.0288 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

A TUTTO CAMPO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASD ORTIGARALEFRE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto

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)  gruppo giovani

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  24/1172016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  01/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  20/04/2017 Data di fine  30/08/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Favorire la conoscenza nei giovani atleti degli aspetti educativi e delle opportunità che offre loro l’attività sportiva  

2 Favorire lo scambio di idee, buone pratiche, esperienze di vita in un confronto peer to peer tra le varie generazioni di giovani che animano

l’associazione con lo scopo di diffondere il messaggio educativo dello sport 

3 Responsabilizzazione dei giovani nella fase di ideazione, gestione e realizzazione di un progetto destinato ai propri coetanei 

4 Diffondere la conoscenza dell’importanza degli aspetti educativi trasmessi dall’associazione sportiva verso i giovani della comunità, i genitori dei

ragazzi, gli allenatori. Incentivare il confronto intergenerazionale. 

5 Favorire lo scambio e il confronto tra l’esperienza dei giovani locali con quella di una realtà più ampia e differente da quella che vivono i nostri

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’ASD OrtigaraLefre nasce nel 2009 dalla fusione di U.S.GRIGNO e U.S. MONTE LEFRE con lo scopo di promuovere la pratica calcistica e di

avvicinare i giovani al mondo dello sport all’interno dei comuni di Castel Ivano, Ospedaletto e Grigno.

In questi anni l’associazione sportiva è sempre stata molto attenta ai giovani e alle famiglie che, tramite la stessa si approcciano al mondo

sportivo. In questo contesto di ascolto reciproco si colloca l’ottenimento del marchio family e una sempre attenta programmazione delle attività in

sinergia con le famiglie stesse.

In questi anni ci si è resi sempre più consapevoli dell’importanza del coinvolgimento dei giovani nella pratica sportiva, ma soprattutto ci si è

soffermati sul valore educativo che lo sport offre ai ragazzi stessi: in particolare si è visto come i ragazzi più grandi si affianchino a quelli più

giovani non solo per guidarli nella tecnica calcistica, ma anche in un ottica di insegnamento peer to peer. Si nota come gli atleti più grandi si

offrano di fornire a quelli più giovani degli spunti interessati sul valore che lo sport può avere nelle loro vite all’infuori dell’aspetto prettamente

tecnico. I valori di spirito di squadra, di condivisione, ma anche di incentivazione della motivazione e della necessità di credere nelle proprie

capacità costituiscono quel “sapere” che viene trasmesso dai gruppi più grandi a quelli più piccoli in maniera molto naturale al punto che molto

spesso i ragazzi stessi si preoccupano di andare ad assistere alle partite delle sezioni più giovani o viceversa. 

Un notevole interesse si riscontra inoltre anche da parte dei gruppi giovani presenti all’interno del territorio che la squadra copre: numerosi sono i

giovani che ogni domenica seguono la squadra nelle partite e negli allenamenti costituendo un notevole elemento di supporto e conforto.

Per tutti questi motivi, ma soprattutto perché ci si rende conto dell’importanza degli aspetti educativi che lo sport porta con se, si vuole proporre

un percorso di formazione che permetta di coinvolgere i giovani atleti, supporter e famiglie con lo scopo di far diventare la squadra il punto di

incontro tra le differenti generazioni, tra i differenti modi di pensare, tra la famiglia e i ragazzi. Si ha pensato di realizzare un percorso

multisettoriale che porti tutte le fasce d’età a diventare protagoniste, che permetta ai giovani di conoscere e far conoscere i tanti aspetti che si

legano al mondo del calcio, che permetta alle famiglie di poter essere “educate” ad un affiancamento ai loro figli in modo consapevole e

produttivo nei confronti del mondo sportivo. Allo stesso tempo si vuole creare un’occasione di confronto con le altre realtà dello scenario sportivo

italiano per permettere ai nostri ragazzi di comprendere maggiormente le differenti tipologie di approccio al mondo sportivo e per trarne spunti

interessati da portare all’interno della loro squadra.

In questo scenario molta importanza assumono anche le amministrazioni comunali che supportano la società calcistica e si fanno garanti del suo

sviluppo e dell’apertura della stessa nei confronti della comunità in generale. Saranno anche loro parte integrante di questo progetto.

Tutta questa attenzione da parte dei vari soggetti della comunità nei confronti dell’unione sportiva rappresenta un importante occasione per

promuovere i valori educativi che lo sport può avere e con questo progetto si vuole andare ad incentivare il collegamento tra l’associazione

sportiva, i giovani e la comunità in generale. Si deve anche sottolineare come la società stessa punti sui giovani in quanto gran parte del lavoro

della squadra e le cariche del consiglio direttivo sono ricoperte appunto da giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in più fasi

FASE I: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO formato dai rappresentanti del settore giovanile, alcuni rappresentanti del direttivo, i

presidenti dei gruppi giovani, alcuni rappresentanti dei genitori. Il gruppo di lavoro avrà il compito di programmare tutte le attività di formazione.

FASE II: FORMAZIONE realizzazione di cinque momenti formativi rivolti ai ragazzi dai 16 ai 29 anni e alle famiglie, ai gruppi giovani del territorio.

- I benefici dello sport: educazione allo stile di vita sano, alla corretta alimentazione, movimento, alcol, fumo e dipendenze, tutela della salute)

grazie al coinvolgimento di un medico dello sport 

- Il calcio e il gruppo: comportamento all'interno del gruppo (rispetto delle regole, solidarietà e collaborazione reciproca); esercitazione sul campo.

Grazie al coinvolgimento di un allenatore e un calciatore di serie A 

- Impegno nello sport: impegno come punto di arrivo del percorso formativo attraverso la conoscenza delle life skills (gestione delle emozioni e

dello stress, capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, pensiero critico e creativo, comunicazione efficace); impegno come modalità per

acquisire competenze e per gestire e vivere il gruppo. Coinvolgimento dello Psicologo dello sport e allenatore. 

- Metodologia: confronto sui metodi per sviluppare la percezione, l'analisi, la decisione e l'esecuzione delle scelte di gioco. Coinvolgimento

allenatore.

- I genitori e il loro modo di approcciare i ragazzi allo sport. Coinvolgimento di un allenatore e di un psicologo dello sport

- Il calcio femminile tra difficoltà, luoghi comuni e nuovi scenari. Coinvolgimento di alcune ex calciatrici locali che raccontano la loro esperienza e

della rappresentante della FIGC provinciale.

Al termine degli incontri formativi i ragazzi andranno a portare questi messaggi verso i gruppi più piccoli creando alcuni pomeriggi di gioco e per

permettere loro di apprendere questi insegnamenti in maniera ludica. I pomeriggi saranno realizzati in collaborazione con i gruppi giovani di

ospedaletto e Tezze.

FASE III: CONFRONTO CON LE ALTRE REALTA’ CALCISTICHE al termine del percorso di formazione si realizzerà un viaggio di due giorni

dove i giovani interessati, i ragazzi e le famiglie realizzeranno un’uscita a Coverciano dove potranno visitare il museo del calcio e visitare il centro

tecnico federale della FIGC e dei ritiri delle rappresentative nazionali italiane.

Inoltre si avrà la possibilità di incontrare una rappresentativa nazionale giovanile dove i giovani potranno scambiare delle esperienze con i loro

coetanei e potranno incontrare gli allenatori federali.

FASE IV: RESTITUZIONE ALLA COMUNITA’ Le competenze apprese e l’esito dei pomeriggi formativi si terranno in occasione della festa della

squadra dove saranno organizzati dei tornei particolari in cui a fronteggiarsi saranno le squadre dei giovani, dei genitori, degli ex calciatori

nonché una rappresentativa delle squadre giovanili incontrate nel viaggio a Coverciano.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto si pensa che si potrà ottenere 

- un gruppo maggiormente coeso e consapevole dei vari aspetti educativi offerti dal mondo sportivo all’interno dell’associazione;

- una maggiore conoscenza degli obiettivi e delle prerogative portate avanti dall’associazione;

- una maggiore sensibilità ed educazione agli ambiti legati allo stile di vita, alle tecniche calcistiche, allo stare in gruppo

- un’attenzione consapevole dei genitori a supporto dell’attività sportiva realizzata dai figli nonché un maggior coinvolgimento delle famiglie nella

gestione della squadra.

14.4 Abstract

Realizzazione di un corso di formazione legato ai ragazzi delle squadre giovanili dell’ASD ORTIGARELEFRE con lo scopo di formare famiglie e

ragazzi agli aspetti educativi dello sport per poterli trasmettere ai ragazzi delle squadre dei più piccoli. La formazione prevede degli incontri con

esperti e una visita a Coverciano.
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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 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

 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 200
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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 2000

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 Riunioni del gruppo di lavoro 

2 Questionario di gradimento ai ragazzi partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7200,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  500,00

€  2500,00

€  1300,00

€  500,00

€ 

€  200,00

€  300,00

€  200,00

€  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)  struttura per giornata con i bambini

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200 allenatore serie A

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200 calciatore serie A

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300 medico dello sport

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200 psicologo dello sport

 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)  allenatori , responsabili del direttivo

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: 2500,00

€  0,00

€  2500,00

€ 

€ 

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) 4700,00

€  1800,00

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)  Comunità Valsugana e

Tesino e Comuni

 € Totale: 2800,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 4700,00 € 1800,00 € 1000,00 € 1900,00

percentuale sul disavanzo 38.2979 % 21.2766 % 40.4255 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017BVT

2. Titolo del progetto

TRACCE DI NEVE FRESCA E MANI SULLA ROCCIA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ski Team Lagorai Tesino ASD

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castello Tesino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Soccorso alpino (stazione del Tesino)

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  01/10/2016 Data di fine  01/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/10/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Imparare a praticare gli sport outdoor in sicurezza 

2 Conoscere luoghi del nostro territorio dove si possono praticare attività sportive outdoor 

3 Stimolare gli adulti ad educare i giovani nelle pratiche sportive all’aperto creando le condizioni perché queste possano essere fatte in totale

sicurezza 

4 Infondere nei giovani il valore educativo dello sport: l’importanza di uno stile di vita sano, il rafforzamento della sicurezza in se stessi che questo

può portare. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il fascino e la magia delle attività sportive outdoor sta coinvolgendo sempre più un numero maggiore di praticanti.

Indistintamente uomini, donne e giovani praticano attività ludico sportiva all’aria aperta anche grazie alle innumerevoli opportunità che il nostro

territorio offre sia nel periodo estivo che invernale.

Purtroppo, talvolta, i fatti di cronaca raccontano anche di incidenti nella pratica di queste attività che possono trasformare un momento di svago in

tragedia. Fatti che hanno coinvolto anche giovani del nostro territorio e di cui la memoria è ancora viva in molti di noi.

C’è bisogno quindi di superare quel dolore e di trarre, per quanto possibile, insegnamenti da accadimenti così gravi consapevoli di essere

comunque piccoli di fronte a tutto ciò che la natura ci offre.

Sperimentare assieme ad altre persone il bello delle attività sportive outdoor ma anche conoscere i rischi che esse comportano e sviluppare una

consapevolezza critica su come affrontarli.

L’ASD Ski Team Lagorai Tesino nasce formalmente a Maggio 2016 dallo scioglimento della precedente Associazione Ski Team Lagorai.

Per continuità, lo Ski Team Lagorai Tesino si occupa della promozione degli sport di montagna mediante l’organizzazione di diverse

manifestazioni sportive sia a carattere competitivo che amatoriale. Al momento le previsioni per il 2017 sono di 4 gare, 2 di scialpinismo nel

periodo invernale (di cui la più famosa è la gara internazionale “Scialpinistica Lagorai Cima D’Asta” giunta alla 27° edizione) e 2 gare di trail

running nel periodo estivo.

Di recente, su suggerimento di diversi giovani tesserati, l’associazione ha deciso di impegnarsi in attività che non riguardino esclusivamente la

competizione ma che, al contrario, possano promuovere la cultura e lo spirito del vivere la montagna in piena sicurezza.

Il progetto qui esposto si inserisce in questo contesto ed intende offrire una possibilità concreta e di rilevanza sociale a tutti quei giovani che

vorrebbero avvicinarsi alla montagna ma che, frenati dalla paura o dalla poca esperienza, non ne hanno mai avuto la possibilità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per il 2017 lo Ski Team Lagorai Tesino ha individuato lo sci alpinismo come attività per promuovere lo sport di montagna tra i giovani della

comunità Valsugana e Tesino.

Saranno organizzate delle lezioni teoriche introduttive con a seguire, quando possibile a brevissima distanza di tempo, la messa in pratica di

quanto appena appreso.

Superata la prima fase teorico/pratica introduttiva, indispensabile per fornire le necessarie basi in materia di sicurezza e prevenzione degli

incidenti, il corso sarà prevalentemente pratico e svolto outdoor con il coinvolgimento di qualificate guide alpine ed il supporto del soccorso

alpino.

Attività legate allo scialpinismo da svolgere nella periodo Novembre/Dicembre 2017:

a) 1 incontro teorico/pratico sui materiali e sulle tecniche di sicurezza di base

b) 1 incontro teorico sulla nivologia e sulla lettura del bollettino valanghe

c) 1 incontro teorico/pratico su dispositivo “artva” e auto soccorso in montagna

d) 2 uscite pratiche sulle piste per muovere i primi passi

e) 1 uscita facile in ambiente

f) 2 uscite in ambiente (idealmente 2 giornate seguenti o 1 weekend)

g) organizzazione di una giornata di esposizione dei risultati del corso con l'organizzazione di un raduno finale aperto a tutti gli interessati.

Collaborazioni:

1. Comune di Pieve Tesino: disponibilità spazi attrezzati per lezioni teoriche

2. Soccorso alpino del Tesino: formazione sulla sicurezza e dimostrazioni pratiche su

tecniche di soccorso in montagna

3. Associazione Sisampa: promozione sul territorio del progetto

4. Associazione LTM - Vivi la Montagna: promozione sul territorio del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole dare ai giovani la possibilità di diventare più consapevoli e responsabili durante la pratica di attività outdoor.

Si vuole inoltre promuovere e sensibilizzare nell’opinione pubblica la cultura della sicurezza nella pratica di tutte le attività sportive in montagna.

Trarre insegnamento dagli eventi negativi che sfortunatamente sono accaduti per riuscire così a superarli.

14.4 Abstract

Avvicinamento alla pratica dello sci alpinismo come opportunità di sport all’aria aperta facendo riferimento prima di tutto all'aspetto della

sicurezza (capacità di lettura del bollettino valanghe,utilizzo ARTVA ecc), dell'importanza di essere formati e di uscire in sicurezza nella pratica

delle discipline sportive.
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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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 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

 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 Numero giovani coinvolti 

2 numero associazioni coinvolte 

3 Parere finale delle guide alpine istruttrici sullutilità del progetto e sull'effettivo raggiungimento delle competenze apprese dai partecipanti. 

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  200,00

€  1800,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

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  costo due guide alpine per due mezze giornate tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  costo due guide alpine per tre giornate tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  esperto meteo tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 750,00

€  0,00

€  750,00

€ 

€ 

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) 2550,00

€  1000,00

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)  Comunità Valsugana e

Tesino e Comuni

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2550,00 € 1000,00 € 0,00 € 1550,00

percentuale sul disavanzo 39.2157 % 0 % 60.7843 %
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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

BVT_1_2017 1000 ORE GIOVANI 2017 € 9500,00

BVT_2_2017 SCUOLA PER GENITORI € 6383,00

BVT_3_2017 ACCAMPAMENTO MEDIEVALE € 4330,00

BVT_4_2017 GIRLS R-EVOLUTION € 2780,00

BVT_5_2017 PINOCCHIO ROSA € 2300,00

BVT_6_2017 SPAZIO AI GIOVANI OLTRE L'EUROPA € 14950,00

BVT_7_2017 A TUTTO CAMPO € 7200,00

BVT_8_2017 TRACCE DI NEVE FRESCA E MANI SULLA ROCCIA € 3300,00

Totale € 50743,00

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

BVT_1_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_2_2017 € 768,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,00

BVT_3_2017 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

BVT_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_5_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BVT_6_2017 € 8000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8000,00

BVT_7_2017 € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

BVT_8_2017 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

Totale € 12718,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12718,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 50743,00 € 12718,00 € 38025,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 38025,00 € 15200,00 € 3900,00 € 18925,00

percentuale sul disavanzo 39.9737 % 10.2564 % 49.7699 %
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