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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVS 

titolo  

per l'anno 2017 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniele 

Cognome Gosetti 

Recapito telefonico 3803105964 

Recapito e-mail/PEC daniele.gosetti@fastwebnet.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 0463901103 

Recapito e-mail/PEC apaternoster.rag@comunemale.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail/PEC pgvsole@appm.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

31/08/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Caldes 

Cavizzana 

Croviana 

Dimaro Folgarida 

Malè 

Rabbi 

Terzolas 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Caldes  Mariapia Malanotti  Vicesindaco 

Comune di Cavizzana  Giorgia Rizzi  Assessore Politiche giovanili 

Croviana  Claudia Cirina  Assessore Politiche giovanili 

Dimaro Folgarida  Monica Tomasi  Assessore Politiche giovanili 

Malè  Daniele Gosetti  Assessore Politiche giovanili 

Rabbi  Matteo Mengon  Assessore Politiche giovanili 

Terzolas  Christian Ruatti  Assessore Politiche giovanili 

Comunità di Valle  Luciana Pedergnana  Assessore Politiche giovanili 

Attività sociali Comunità di Valle  Cristina Rizzi  Responsabile del servizio 

APSS  Florinda Ada Barbara Leo  Operatrice 

Fondazione Ugo Silvestri  Marco Cristiano Cersosimo Ippolito  Presidente 

Decanato della Val di Sole  don Renato Pellegrini  Decano 

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole  Onorina Stablum  Rappresentante 

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

IL RAPPORTO TRA GIOVANI E PIANO GIOVANI DI ZONA

Nel corso del 2016 sono aumentate le richieste di informazioni allo Sportello da parte di giovani di fascia d'età medio-alta. Le richieste si sono

concentrate maggiormente sulla possibilità di presentare iniziative in grado di supportarli nell'acquisizione di competenze utili alla ricerca di un

lavoro e al raggiungimento di una vita autonoma. Grazie ad una pubblicizzazione mirata e unitaria, sono cresciute le visite di persona allo

Sportello informativo e progettuale. Anche quest'anno lo Sportello opererà su 2 sedi (Dimaro e Malè), presso i Centri aggregativi del Progetto

Giovani Val di Sole/Appm onlus.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Il Tavolo, di recente insediamento, ha attivato una serie di incontri sul territorio per promuovere i Piani Giovani di Zona. Grazie alla raccolta di

materiale video e fotografico dei progetti realizzati nel 2015, sono stati creati alcuni video promozionali proiettati nel corso del 2016 in occasione

di tre serate informative dedicate ai Piani Giovani di Zona. Nella valutazione del Piano Opoerativo Giovani del 2017 è stata utilizzata la nuova

scheda di valutazione, scheda coprogettata con il Tavolo del confronto e della proposta dell'Alta Val di Sole.

Si proseguirà nel rinforzare la concertazione all'interno del Tavolo del Confronto e della Proposta e nella collaborazione promozionale e

progettuale con il Piano Giovani dell'Alta Valle di Sole.

PROMOZIONE

Nel 2017 si rinforzerà il tentativo svolto nel 2016 di realizzare incontri mirati sul territorio per promuovere il Piano. A fronte dei tentativi svolti, si

individueranno nuove strategie.

Anche quest'anno, la promozione del Piano avverrà tramite:

- la presentazione del Piano Giovani all'interno delle scuole scuole medie di Malè durante la realizzazione del progetto "Volontariamente Insieme"

(progetto gestito dal Tavolo delle Associazioni della Valle di Sole);

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative di risonanza sovracomunale;

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative sponsorizzate dal Piano Giovani (Giochi d'Estate e Giochi d'Estate Junior).

In ogni intervento si distribuiranno dei gadget promozionali del Piano Giovani di Zona.

Si promuoverà il Piano anche tramite articoli su bollettini comunali del territorio e articoli sui quotidiani locali.

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE

Anche nel 2017 il sostegno alla progettazione avverrà tramite due modalità: la prima presso le due sedi operative del Progetto Giovani Val di

Sole nei Comuni di Dimaro e Malè; la seconda, in forma itinerante, nei diversi Comuni, su richiesta di giovani o associazioni del territorio. In

riferimento alla seconda, centrale sarà il sostegno e la mediazione delle Amministrazioni comunali.

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'ammissione e la valutazione delle proposte progettuali presentate al Piano verranno affrontate attraverso regolamento che il Piano Giovani di

Zona della Bassa Valle si è dato nel mese di dicembre del 2012 e che è rimasto invariato sino ad oggi.

GESTIONE

La gestione del POG 2017 seguirà l’impostazione dell’anno precedente. I 3 Referenti del Piano Giovani, assieme ai componenti del Tavolo del

Confronto e della Proposta, realizzeranno il monitoraggio delle azioni progettuali del Piano, supporteranno i responsabili dei progetti e,

soprattutto, cercheranno di stimolare sinergie e collaborazioni tra gruppi di giovani dei diversi Comuni continuando a promuovere momenti

informativi finalizzati ad aumentare la conoscenza del Piano Giovani di Zona sul territorio della Bassa Val di Sole.
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9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare e sostenere forme di partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi giovanili del territorio, cercando di valorizzarne il protagonismo e la

responsabilizzazione. 

Incentivare progettualità sovracomunali che coinvolgano l'intera comunità giovanile territoriale 

Favorire la conoscenza dell'opportunità che il Piano di zona costituisce per il territorio, organizzando momenti specifici e attraverso le azioni

predisposte. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

La parola, il gioco e il laboratorio. Strumenti per la didattica applicata al turismo culturale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Pasquali 

Recapito telefonico 3318511427 

Recapito e-mail Pasqui_a@yahoo.it 

Funzione progettista, socio associazione l'Alveare 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Prmozione sociale L'Alveare

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Croviana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda per il Turismo, Servizio Turismo PAT, Ecomuseo della Val di Pejo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2017 Data di fine  22/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2017 Data di fine  29/10/2017

  Valutazione Data di inizio  22/04/2017 Data di fine  29/10/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere ai partecipanti le opportunità lavorative nel settore turistico culturale e naturalistico 

2 Incrementare la conoscenza dell'identità locale e del territorio e le possibilità di valorizzazione 

3 Sviluppare e/o consolidare competenze spendibili in una carriera nel settore del turismo culturale 

4 Permettere l’incontro tra domanda e offerta lavorativa 

5 Rafforzare le competenze progettuali del gruppo dei soggetti proponenti 
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Lo scopo primario del progetto è quello di combattere attivamente la disoccupazione e la precarietà del lavoro giovanili nella Valle di Sole.

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

Il turismo rappresenta un elemento primario dell’economia solandra che ha contribuito a diffondere il benessere nelle nostre valli. Ciò nonostante

esistono alcune problematiche che hanno accompagnato lo sviluppo di questo settore. Tra tutte, quelle maggiormente sentite dai soggetti

organizzatori di questo progetto, sono l’elevata stagionalità, con la conseguente mancanza di continuità delle forme lavorative, e il ridotto

coinvolgimento di figure professionali specializzate che obbliga i giovani maggiormente formati ad accettare mansioni poco appetibili oppure a

trasferirsi in altre località.

Il gruppo dei soggetti proponenti, costituito da 8 ragazzi residenti in Val di Sole di età compresa tra i 25 ed i 29 anni che saranno anche fruitori del

percorso, ritiene che sia almeno in parte possibile superare le problematiche sopra descritte implementando sul territorio della nostra valle

un’articolata e interconnessa proposta turistica di carattere culturale. 

L’organizzazione mondiale del turismo descrive il turismo culturale come: “tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le

vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, le visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il turismo

culturale riguarda anche il piacere di immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere.”

Dalla descrizione emerge come il turismo culturale sia intrinsecamente meno soggetto ai picchi di afflusso tipici del turismo convenzionale e

richieda il coinvolgimento personale altamente qualificato per soddisfare le richieste dei visitatori.

Per queste ragioni si propone di realizzare un percorso progettuale che possa trasmettere ai partecipanti delle competenze di carattere

trasversale e cioè applicabili indipendentemente dallo specifico contesto lavorativo, quali, ad esempio la capacità comunicativa, la capacità di

conduzione di gruppi, la capacità di costruire reti di collaborazione.

Le tematiche affrontate saranno complementari a quelle di un percorso di studio accademico. Ciò darà la possibilità di coinvolgere sia giovani già

formati in un ambito specifico (archeologia, scienze naturali, gestione dei beni culturali…) sia giovani che devono ancora formarsi senza che ciò

costituisca un problema nella gestione delle lezioni e dei laboratori.

Al fine di massimizzare l’efficacia formativa del percorso si prevede di dare la possibilità ai partecipanti ritenuti più meritevoli di mettere in atto le

competenze acquisite in un contesto lavorativo. Pertanto i 4 soggetti che si dimostreranno più abili e creativi, con particolare riguardo ai soggetti

inoccupati, verrà data la possibilità di condurre un’esperienza di tirocinio all’interno di una organizzazione che si occupa di turismo culturale in

Valle di Sole.

I giovani selezionati per la realizzazione del progetto di tirocinio dovranno avere assolto l’obbligo curricolare ai sensi della nota 18 novembre

2015 prot. 592897 della PAT; sarà loro richiesto di certificarlo presentando copia del diploma, ovvero attestazione di aver concluso il percorso

professionale, ovvero dovranno essere iscritti all’Università.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di organizzare un’azione progettuale articolata in tre fasi.

La prima fase, prevista nel periodo 22-30 aprile, consiste di due incontri durante i quali i partecipanti verranno a conoscenza della proposta

culturale della Val di Sole e della legislazione corrente in materia turistica. Le modalità con cui si terranno questi incontri sono la docenza frontale

ed il dibattito. I relatori saranno Alberto Mosca, storico e giornalista, e Romano Stanchina, dirigente del Servizio Turismo della PAT.

La seconda fase, prevista nel mese di maggio, sarà incentrata all’acquisizione da parte dei partecipanti di competenze trasversali che potranno

essere spese in un contesto lavorativo.

Saranno organizzati tre incontri, della durata di 8 ore ciascuno, svolti mediante la metodologia della lezione frontale e del laboratorio. I temi degli

incontri saranno:

• la divulgazione orale (Vitantonio Martino);

• la didattica ludica (Antonio Di Pietro);

• la didattica laboratoriale (MUSE).

Seguirà un incontro svolto con le medesime metodologie finalizzato a supportare i partecipanti nella ricerca attiva di un lavoro sia in forma

autonoma che in forma subordinata (Maura Gasperi). Quest’ultima attività sarà supportata dall’azione di coaching individuale a distanza che la

docente garantirà per un mese dal giorno dell’incontro

È prevista una pausa estiva durante la quale i partecipanti avranno modo di applicare le competenze acquisite durante il percorso. A quattro

corsisti, individuati con la metodologia precedentemente indicata, sarà offerta l’opportunità di applicare le competenze mediante lo svolgimento di

un mese di tirocinio in una realtà che si occupa di turismo culturale.

L’ultima fase del progetto, che si svolgerà nel mese di settembre, sarà focalizzata sulla valutazione del percorso e sulla restituzione al pubblico

dei risultati. Si organizzeranno due incontri di cui il primo sarà riservato ai partecipanti del corso e si occuperà della valutazione del percorso,

della ricaduta personale che ha determinato e dell’organizzazione dell’incontro di restituzione. Infine l’ultimo incontro sarà aperto alla cittadinanza

e presenterà al pubblico, con particolare riguardo ai soggetti significativi del turismo culturale (ApT, amministrazioni, albergatori) i risultati ottenuti

dal corso e le proposte emerse dal gruppo di lavoro.

Sintesi curriculum:

Alberto Mosca: storico, giornalista e autore divulgativo è uno dei massimi esperti della storia e della cultura solandra. (€ 100,00)

Romano Stanchina: laureato in economia e commercio è dirigente al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento e autore di libri ed

articoli sia tecnici che divulgativi. È stato componente della commissione Qualità Parco istituita dal PNAB. Ha frequentato presso TSM il corso

per Managment dello sviluppo dei sistemi territoriali locali e presso la SDA Bocconi School of Management il corso Il sistema turistico locale.

(Volontario)

Vitantonio Martino: laureato con lode in Lettere moderne ad indirizzo storico-geografico, è consulente della comunicazione ambientale. Già

direttore dei Parchi Nazionali delle Dolomiti Bellunesi e dell’Arcipelago Toscano, svolge docenza in corsi Universitari e di formazione per le aree

naturali protette. (€150,00 + € 95,00 rimborso spese)

Antonio Di Pietro: laureato con lode in scienze dell’educazione è pedagogista ludico. Referente nazionale del LudoCemea e membro del gruppo

internazionale di ricerca Jeux et Pratiques Ludiques dei Cemea, collabora presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (Università di

Firenze), ed è docente della Libera Università dell’Educazione Attiva. (€ 427,00 + € 75,00 rimborso chilometrico)

Maura Gasperi: laureata in Economia Politica all’università di Trento è amministratrice di Natourism dove si occupa di formazione alle imprese,

gestione di reti organizzative e consulenza per progetti di sviluppo locale. (€ 213,50)

Compenso Museo = € 240,00

Vitto e Alloggio relatori = € 140,00

Tirocini = € 1000,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del percorso formativo i partecipanti acquisiranno numerose conoscenze e competenze spendibili nel contesto lavorativo del turismo

culturale e naturalistico:

• conoscenza dei siti di interesse culturale e naturalistico presenti in val di Sole e nei territori limitrofi;

• coscienza del potenziale turistico rappresentato dai siti;

• conoscenza dei principi della legislazione nazionale e provinciale vigente nell’ambito;

• conoscenza delle figure professionali che operano nel settore, delle rispettive competenze, limiti, e modalità di accesso alla professione;

• capacità di condurre gruppi;

• capacità di ideare e condurre attività di didattica ludica;

• capacità di ideare e condurre attività di didattica laboratoriale;

• capacità di creare reti di collaborazione;

• capacità di sviluppare e attuare delle strategie per la ricerca attiva del lavoro.

Più in generale ci si aspetta che i partecipanti che già operano nel settore possano consolidare la propria condizione lavorativa (aumento

retribuzione, continuità del rapporto) e che i partecipanti non operanti alla data dell’iscrizione possano inserirsi in questo mercato del lavoro.

Infine ci si aspetta che i risultati del corso, espressi nelle nuove competenze professionali acquisite dai corsisti, possano agire quale volano per

l’incremento sia in termini quantitativi che in termini qualitativi dell’offerta turistica culturale e naturalistica della Valle di Sole.

14.4 Abstract

Percorso formativo volto ad acquisire competenze spendibili nel contesto del mercato del turismo culturale al fine di migliorare la propria

posizione lavorativa e coinvolgere nuovi giovani in questo settore. Le fasi finali del percorso saranno dedicate alle metodologie di creazione di reti

di collaborazione e di ricerca attiva del lavoro.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di inizio attività per i partecipanti 

2 Questionario in itinere per i partecipanti 

3 Questionario a termine progetto per i partecipanti 

4 Incontro valutazione finale con i partecipanti e report di valutazione dei formatori 

5  
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€ Totale A: 2540,50

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  140,00

€  170,00

€ 

€  240,00

€  427,00

€  100,00

€  150,00

€  213,50

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  213,50

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  427

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  240

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)  Tirocini

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 70,00

€ 

€  70,00

€ 

€ 

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) 2470,50

€  1235,25

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 1235,25

€ 

€ 

€ 

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2470,50 € 1235,25 € 0,00 € 1235,25

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

Not in my name: bullismo & teatro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Immacolata 

Cognome Savastano 

Recapito telefonico 3281629549 

Recapito e-mail tina.sa@tiscali.it 

Funzione Formatrice 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Dimaro Folgarida

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dimaro Folgarida

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/09/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2017 Data di fine  15/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  10/10/2017 Data di fine  10/05/2018

  Valutazione Data di inizio  11/05/2018 Data di fine  25/05/2018

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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 Responsabilizzare i giovani attraverso i ruoli della rappresentazione teatrale. 

2 Discutere a approfondire il tema del bullismo con i giovani del territorio. 

3 Aumentare la capacità di esprimere le proprie esperienze attraverso il linguaggio del corpo. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Anche in Valle di Sole, come nel resto del Paese, è presente e rilevante il fenomeno del bullismo tra giovani e adolescenti. Bullismo che si

manifesta sia nei canonici contesti aggregativi reali (piazze, strade, scuole, etc.), sia in contesti virtuali quali chat, comunity, social network in

internet.

Questa proposta nasce dall'esigenza di affrontare il delicato tema del cyberbullismo, ormai divenuto fenomeno generazionale, in cui il potere

viene imposto attraverso l'abilità e le competenze acquisite nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

La richiesta è nata da alcuni studenti delle scuole medie e superiori, i quali hanno manifestato l'intenzione di affrontare l'argomento attravarso un

percorso originale, in grado di superare il punto di vista teorico per sperimentare personalmente alcune situazioni e dinamiche tipiche del

cyberbullismo al fine di confrontarsi direttamente sul tema e di trovare strategie condivise per saperlo riconoscere e per difendersi da esso. Il

linguaggio teatrale inoltre è un ottimo strumento per coinvolgere anche i più ragazzi più timidi, solitamente i più esposti al fenomeno, a mettersi in

gioco e a portare la propria esperienza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. DURATA DEL PERCORSO:

Si articola in 30 inconti settimanali di 2 ore ciascuno. 

Gli incontri sono finalizzati a sensibilizzare i ragazzi al fenomeno del bullismo, ad esplorare le emozioni, alla risoluzione dei conflitti, ad esplorare

le competenze relazionali, comunicative, emotive e di trovare delle risoluzioni utili a far cessare tale fenomeno. Si crea un clima di fiducia in cui i

ragazzi si sentano sicuri di poter portare anche le proprie esperienze personali.Si stimolano riflessioni, per acquisire una maggiore responsabilità

delle proprie azioni

2. ARGOMENTI TRATTATI : BULLISMO-CYBERBULLISMO

Ormai anche in Italia il fenomeno del bullismo viene riconosciuto come uno spiacevole aspetto della vita scolastica. È perciò importante parlarne

direttamente con i ragazzi, fare conoscere loro il fenomeno, portare esempi, e proporre alcuni giochi che lavorino sulla empatia. Esercitazioni e

giochi li aiuteranno a realizzare la conoscenza del proprio IO e la gestualità in scena delle proprie EMOZIONI. 

Una sessione del lavoro sarà dedicata al cyberbullismo.

3. METODOLOGIA: DAL 1° AL 5° INCONTRO

Dopo una breve introduzione teorica sul fenomeno del bullismo, una serie di giochi ed esercitazioni di gruppo ci permetterà di capire le

motivazioni di alcuni comportamenti: riproducendone alcuni con il role-playing (giochi dei ruoli), impareremo a capire come si sente chi fa il bullo

e come chi lo subisce o fa da spettatore, e cosa possiamo fare tutti per aiutare le eventuali vittime del fenomeno. La metodologia proposta

integra le tecniche teatrali e video riprese, promuovendo una riflessione spontanea sull'argomento e anche una partecipazione pratica ed

emotiva.

4. TRAINING DI ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA: DAL 5° AL 8° INCONTRO

Un percorso di educazione alle emozioni, che consente di riconoscere i propri sentimenti e di riuscire a comunicarli, di suscitare riflessioni sul

proprio sentire e su quello altrui, un’ educazione al sentire empatico. Infine di suggerire strategie di controllo delle emozioni più forti come la

rabbia.

5. ESERCITAZIONI E TECNICHE DI APPRENDIMENTO: DAL 8° AL 10° INCONTRO

Tecniche di apprendimento cooperativo, viene proposta un’attività e organizzata in piccoli gruppi in cui ciascun allievo concorre al

raggiungimento di uno scopo comune (es: lettura di un brano dove i gruppi dovevano individuar i vari attori del bullismo, le caratteristiche e le

emozioni provate e infine elaborare un possibile finale della storia). 

I principali obiettivi di questa metodologia comprendono: imparare a risolvere i problemi in gruppo, incrementare i comportamenti verso un

altruismo sano atto a scoprire la naturale propensione ad aiutare gli altri.

6. MESSA IN SCENA DI UN LAVORO TEATRALE: DAL 10° AL 30° INCONTRO

Lettura di tre copioni, la scelta è indicata dal gruppo, lavoro sulle parti, sulle dinamiche, linguaggio del corpo, mimo e mimica facciale,

organizzare gli spazi sul palcoscenico, organizzare gli oggetti e la scenotecnica. Prove ordinarie e prova generale. Messa in scena del lavoro

teatrale in teatro a Dimaro

Il progetto è biennale. Il piano finanziario si divide nel modo seguente (come riportato nel file excel allegato):

ANNO 2017

Compensi formatore: 18 ore X € 37,50 = € 675,00

Entrate da iscrizioni previste: Euro € 225,00

ANNO 2018

Compensi formatore: 52 X € 37,50 = € 1950,00

Noleggio attrezzatura € 100,00

Acquisto materiali specifici usurabili: costumi di scena = € 100,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'azione progettuale proposta mira a raggiungere i seguenti risultati:

- sensibilizzare i giovani sul fenomento del cyberbullismo;

- dare strumenti per avere una visione più profonda e consapevole del fenomeno e per avere la capacità di affrontarlo e denunciarlo;

- permettere di esprimere situazioni vissute relative al cyberbullismo;

- sensibilizzare il mondo adulto su potenziali situazioni vissute dalle nuove generazioni;

- aumentare nei partecipanti l'autostima, la gestione e espressione dell'e,motività, aumentare la fiducia in se stessi e negli altri, migliorare

l'ascolto di sè e degli altri.

14.4 Abstract

Quando viaggiare nel cyberspazio è bene farlo in compagnia. In una compagnia teatrale. Un percorso di riflessione e di teatro per conoscere le

mille facce del web e di come far fronte alle situazioni più strane. Per ragazzi tra gli 11 e i 15 anni d'età.

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 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 Incontro dedicato con i partecipanti a fine progetto in cui ragionare sui punti di forza e debolezza dell'intero percorso. Le conclusioni verranno

riportate in un report. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 675,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  675,00

€  0,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service teatrale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi di scena

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  37,5 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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 450,00

€  225,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 450,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

Smart Land e Europrogettazione in Val di Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnico-organizzativo Alta Val di Sole 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Partner territoriali

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  25/11/2016 Data di fine  31/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  31/08/2017

  Realizzazione Data di inizio  09/09/2017 Data di fine  14/10/2017

  Valutazione Data di inizio  09/10/2017 Data di fine  22/10/2017

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

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

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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere competenze atte a sviluppare un'efficace idea progettuale. 

2 Trasmettere competenze di Fundraising. 

3 Sviluppare nuove capacità operative a livello di Europrogettazione. 

4 Sostenere i ragazzi nelle diverse fasi di ideazione, presentazione e gestione di un'idea progettuale. 

5 Sviluppare nuove capacità di lavoro di gruppo integrando diverse discipline, settori e sensibilità. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Fundraising soprattutto legato alle politiche pubbliche e ai fondi europei (sia gestione diretta che indiretta) è una delle competenze

indispensabili che un giovane che intende entrare e confrontarsi con il mondo del lavoro deve acquisire, un mondo del lavoro sempre più difficile

e competititvo dove è necessario arrivare preparati con competenze trasversali che sappiano valorizzare la propria disciplina specifica. E'

essenziale per un territorio avere giovani con queste competenze a livello locale perchè esse permettono di convogliare nuove risorse e

competenze ed attuare nuovi modelli di politiche innovative; inoltre il saper ragionare sempre di più in un'otica europea rappresenta

un'opportunità di crescita professionale attraverso il confronto sia tra pari che con altre realtà europee.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto verrà presentato sui due Piani giovani di Alta e Bassa Val di Sole.

Il progetto intende proporre un percorso di formazione sulla tematica dei progetti e fondi europei che permetta ai giovani di “mettere le mani in

pasta” e imparare i principi base dell’europrogettazione e del project management contribuendo alla scrittura di un’Application Form.

Infatti, a seguito di alcuni incontri introduttivi sull’Unione Europea, sui fondi e la loro complementarità e sul Project Management & Life Cycle; le

attività del corso si concentreranno sulla scrittura e invio di un Application Form in risposta ad un bando europeo identificato assieme ai

partecipanti (ad esempio Europe for Citizens, Erasmus +, Creative Europe).

Il progetto redatto verrà quindi successivamente presentato al finanziamento direttamente dal gruppo di lavoro.

Parlare di tutti i fondi europei in modo trasversale risulterebbe difficile e dispersivo, il percorso verrà quindi basato attorno alla tematica dello

Smart Land. Per Smart Land si intende “ un ambito territoriale nel quale attraverso politiche diffuse si aumenta la competitività del territorio, con

particolare attenzione alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza a alle crescita creativa, all’accessibilità, alla fruibilità dell’ambiente

(naturale, storico-architettonico, diffuso), alla qualità del paesaggio e all’agricoltura sostenibile.”

Il concetto dello Smart Land è nato da quello - ormai ben conosciuto - delle Smart City. Si tratta infatti di usare i concetti di partenza delle Smart

City (e cioè della città che agisce attivamente per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini) e traslarli per capire come costruire un

territorio sostenibile, intelligente e inclusivo.

Tramite questa tematica verranno quindi affrontate sempre nell'ottica delle possibilità di finanziamenti europei concetti quali: mobilità sostenibile,

energia verde, agricoltura sostenibile, paesaggio e patrimonio naturale, Smart Living.

Target: il corso di formazione 'Europrogettazione' si rivolge a 12 giovani universitari e neo-laureati o laureandi di qualsiasi disciplina universitaria

che desiderano acquisire le competenze per l'accesso e la gestione dei fondi europei nel campo dello Smart Land (cultura, patrimonio locale,

turismo sostenibile, mobilità sostenibile, …), e quindi con particolare riferimento alla gestione sostenibile ed innovativa di un determinato

territorio.

A seguire una proposta sintetica degli incontri che saranno ciascuno della durata di 7 ore.

Day 1:

Lo Smart Land: Cos’è e cosa implica a livello di un territorio e dei suoi abitanti.

Day 2:

Le opportunità di finanziamento europee. Alcuni focus sui fondi a finanziamento diretto e indiretto legati allo Smart Land.

Day 3:

Le opportunità di finanziamento europee. Project Management & Life Cycle.

Day 4 – 6:

Laboratorio di Europrogettazione per scrittura di un Application Form. Lavori di Gruppo attorno alla definizione delle varie parti del documento:

identificazione dei partner, azioni progettuali e output, compilazione documenti obbligatori, impostazione budget, …

Infine, per completare il lavoro in aula e per conoscere alcuni aspetti concreti legati allo Smart Land e alla realizzazione di progetti europei

territoriali andremo in visita studio presso un territorio che rappresenta un’interessante Best Practice in questi termini: la Val Poschiavo

(http://www.regione-valposchiavo.ch/de/projekte/in-fase-di-realizzazione/295-progetto-pre-100-valposchiavo;

https://scuolaambulantediagricolturasostenibile.wordpress.com/2016/04/11/3534/)

A fine progetto verrà realizzata una serata di valutazione aperta al pubblico durante la quale si presenterà l'idea progettuale ideata dai ragazzi.

Il corso sarà guidato da Alessandra Tanas, professionista in Europrogettazione in ambito montano con esperienza sia in Pubbliche

amministrazioni (servizio europa PAT)che nel settore privato, sia legato alla gestione vera e propria di progetti europei

(https://www.tsm.tn.it/interne/listen_to_the_voice_of_villages_interna2.ashx?ID=20679amp IDNewsletter=2874) (http://www.bioenarea.eu/) sia

alla

formazione su queste tematiche

(http://natourism.it/it/news/index/europa-campus-competenze-strategie-e-applicazioni-pratiche-di-progettazione-europea).

E' inoltre referente del Piano d'ambito Economico.

Spese (da intendersi a metà perché finanziato sui due Piani di Bassa e Alta Val di Sole):

- €3000 formatrice

- €200 formatore Val Poschiavo

- €460 pullman

- € 540 attività durante la visita a Poschiavo

- €150 benzina formatrice Tanas

- € 150 rimborso spese viaggio e alloggio e € 200 per attività formativa Cassiano Luminati
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il corso di europrogettazione permetterà ai giovani partecipanti di:

Capire le opportunità di finanziamento gestite dalla Commissione europea (sia fondi diretti che indiretti) e sviluppare capacità nel leggere i bandi

e le opportunità di finanziamento;

Sviluppare le capacità di raccogliere tutti i documenti necessari per la presentazione del progetto, definire il budget, identificare i possibili partner;

Sviluppare le proprie capacità di creare efficaci idee di progetto;

Sviluppare nuove capacità legate alla redazione di un Application Form e alla sua presentazione ufficiale;

Acquisire nuovo conoscenze legate alla tematica dello Smart Land e agli argomenti ad esso affini;

Sviluppare nuove capacità relative al saper lavorare in un gruppo interdisciplinare nei confronti del raggiungimento di un obiettivo comune.

14.4 Abstract

Progetto che mira a trasmettere competenze trasversali di Europrogettazione, Fundraising e Smart Land attraverso formazione in aula sia

frontale che laboratoriale e la conoscenza di una realtà territoriale come la Val Poschiavo all'avanguardia su questi temi. Il percorso produrrà

quale risultato concreto dell'attività formativa la stesura di un Application Form per un bando europeo.

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 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Resoconto della Serata di restituzione alla comunità. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2250,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  2250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  Quota parte versata al comune di Ossana

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 180,00

€  0,00

€  180,00

€ 

€ 

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) 2070,00

€  1035,00

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)  Comunvi aderenti al

Piano

 € Totale: 1035,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2070,00 € 1035,00 € 0,00 € 1035,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

Viaggio alla scoperta dell'acqua

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianni 

Cognome Delpero 

Recapito telefonico 3475725196 

Recapito e-mail giannidelpero@gmail.com 

Funzione Responsabile Alpinismo giovanile SAT 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  senza scopo di lucro

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)  senza scopo di lucro

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

Società Alpinisti Tridentini - Sezione Malè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Parco Fluviale Novella, Canoa Kayak Rafting Val di Sole

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Guide Alpine

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  19/11/2016 Data di fine  27/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  17/04/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  29/12/2017

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

Regione Trentino Alto Adige
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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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere l'importanza dell'acqua quale elemento fondamentale della vita, per il nostro organismo, l'ambiente, gli animali e le piante. 

2 Accedere a luighi e situazioni diversi dal quotidiano in cui l'acqua è il protagonista assoluto. 

3 Condividere momenti di confronto con il gruppo sia nelle attività teoriche che pratiche. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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'acqua è tra le principali costituenti degli ecosistemi, è alla base di tutte le forme di vita conosciute, compreso l'uomo. Ad essa è dovuta anche la

stessa origine della vita sul nostro pianeta. Indispensabile anche nell'uso civile, agricolo e industriale, l'uomo le ha assegnato sin da tempi

antichissimi grande importanza, identificandola come uno dei principali elementi dell'universo e attribuendole un profondo valore simbolico,

riscontrabile nelle principali religioni.

Nel mondo, un miliardo e 400 milioni di persone del pianeta non hanno accesso all’acqua potabile ed in prospettiva questi numeri sono prossimi

ad aumentare in maniera esponenziale. E’ chiaro, quindi, che la principale fonte di vita dell’umanità si sta trasformando in una risorsa strategica

vitale.

Il valore crescente dell'acqua, le preoccupazioni concernenti la qualità e la quantità di approvvigionamenti, oltre che le possibilità di accesso,

accordate o rifiutate, stanno avvicinando l'acqua al petrolio e a certe ricchezze minerali in quanto risorsa strategica. La sua rarità e il suo valore

crescente porteranno sempre più a delle politiche dell'acqua e a conflitti internazionali che potranno attribuire ai diritti su quest'ultima

un'importanza di primo piano.

Sulla base di questi indispensabili presupposti, rifletteremo sulla formazione e sulla scomparsa dei ghiacciai, provando ad immaginare che cosa

potrà accadere quando alle nostre latitudini scompariranno.

Approfondiremo la situazione dei fiumi solandri, in particolare del “padre” Noce che tanta importanza ha nell’economia turistica, paesaggistica e

geologica della valle, ma anche di forre, laghi e risorse idroelettriche.

Le iniziative in progetto sono state ideate dai ragazzi stessi, che hanno partecipato attivamente alla fase di progettazione, in collaborazione con

gli accompagnatori.

I momenti di riflessione e confronto, con letture e visione di filmati, avverranno durate i trasferimenti in pullman e nei rifugi, in maniera di

ottimizzare i tempi e rendere più piacevoli questi momenti. Le salite alla Presanella ed alla Marmolada, adatte alla fascia più grande dei ragazzi

fruitori del progetto, saranno accompagnate per motivi di sicurezza dalle Guide Alpine Val di Sole.

Le iniziative potranno essere usufruite da ragazzi di età compresa tra gli 11 anni e i 21 anni, residenti in tutti i Comuni della Valle, interessando

maggiormente, per appartenenza al Piano giovani di Zona della Bassa Val di Sole, i ragazzi di Caldes, Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé,

Croviana, Monclassico, Dimaro Folgarida e Commezzadura.

Si prevede a fine anno di realizzare un opuscolo, tiratura 50 copie, con foto e considerazione delle esperienze vissute.

Le attività perseguite nella realizzazione del progetto verranno presentate in una apposita serata, nel territorio di Malè o paesi limitrofi facenti

parte del Piano. Durante la serata verrà fatta una relazione dell'attività da parte degli accompagnatori, verranno proiettate le foto, scelte in un

montaggio

realizzato dai ragazzi. Alla serata saranno invitati i ragazzi partecipanti alle uscite ed i loro familiari, nonché la popolazione che vorrà intervenire.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PROMOZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO: promozione e realizzazione di un incontro pubblico nel quale presentare il progetto e aprire la

raccolta delle iscrizioni. L'incontro sarà aperto anche alle famiglie al fine di presentare ai gentitori i percorso e dare tutte le informazioni utili. Un

incontro di 2 ore presso una sala di Malè.

Gli incontri del programma sono stati divisi in base alla tematica affrontata e il luogo visitato:

IL RABBIES ED IL MELEDRIO: Alla scoperta degli affluenti e delle centrali idroelettriche. Visita alle nuove centrali idroelettriche. Alla sera, al

termine di una pizza in compagnia, presentazione del progetto a genitori e ragazzi. 1 pomeriggio/sera.

IL NOCE: guarderemo con occhi nuovi una presenza tanto familiare in Valle, con l'aiuto di esperti della Commissione TAM della Sat.

L'Associazione pescatori solandri ci aiuterà a capire l'importanza della fauna ittica. Ci muoveremo lungo il fiume in bici, in maniera agile e

leggera. Visiteremo le tante "lec" e mulini lungo il suo corso, a dimostrazione che il fiume ha sempre svolto una funzione importante per gli

abitanti della nostra Valle. 1 giornata.

LAGO DI SANTA GIUSTINA: Con rafting e canoe: in collaborazione con l’associazione Canoa/kayak/rafting Val di Sole solcheremo le acque del

lago di Santa Giustina. 1 giornata.

IL PARCO FLUVIALE NOVELLA: visita al parco di Romallo con le sue ricchezze faunistiche, botaniche e geologiche. 1 giornata.

DIGA DI MALGA BISSINA: in Val di Fumo, una delle valle glaciali più belle del Trentino; visiteremo la diga che raccoglie l'acqua di fusione del

ghiacciaio della catena dell'Adamello e costituisce il primo sbarramento di una serie di impianti che portano l'acqua per scopi irrigui agricoli fino in

Pianura Padana. 1 giornata.

I GHIACCIAI DELLA PRESANELLA E DELLA MARMOLADA: sui ghiacciai della più alta cima interamente trentina e della regina delle Dolomiti,

due montagne simbolo del Trentino. Alla scoperta dei ghiacciai, i preziosissimi serbatoi di acqua dolce, il cui arretramento, e forse scomparsa

nell'arco di qualche decennio, comporteranno una rimodulazione dei nostri stili di vita, riguardo ai quali le generazioni dei ragazzi si troveranno a

dover fare i conti. Con l’accompagnamento delle Guide Alpine Val di Sole. 2 gite da 2 giorni ciascuna con pernottamento in rifugio (4 giornate per

8 ore ciascuna= 32 ore di attività per Guide Alpine Val di Sole).

ALLA SCOPERTA DEI CANYON IN TRENTINO: entreremo nel canyon del rio San Biagio a Malé (con l’accompagnamento di una guida alpina) e

del rio Sallagoni a Drena (in autonomia). Il Trentino è una terra conosciuta per le sue montagne, ma straordinaria è la presenza di numerosissimi

canyon o forre (molti dei quali sconosciuti agli stessi abitanti dei luoghi) a testimonianza che il paesaggio della nostra Provincia è stato modellato

anche dall'acqua (2 gite da un giorno ciascuno). Accompagnamento ad opera di una Guida Alpina Val di Sole per 4 ore.

LE ZONE CARSICHE ED IL CICLO DELL’ACQUA: regni di roccia dove l’acqua sembra non avere ruolo da protagonista, ma in realtà scava e

deforma anche la roccia, creando inghiottitoi, cunicoli e grotte. Qui l'acqua si nasconde, si inabissa, finge di non esserci. Nella zona esistono solo

4 laghi, mentre sul versante opposto se ne mostrano ben 48! Due giorni sulle montagne di Madonna di Campiglio nel cuore del Brenta, alla

scoperta delle cascate di Vallesinella e del percorso che descrive il circolo dell'acqua, ossia quel processso che porta l'acqua a cambiare

continuamente, passando dallo stato solido, a quello liquido e gassoso, in una metamorfosi perenne che garantisce l'esistenza della vita sulla

Terra e che dobbiamo imparare a conoscere, preservandolo per la nostra sopravvivenza. 2 giornate con pernottamento in rifugio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci attendiamo che i ragazzi apprendano sul campo nuove conoscenze e sviluppino riflessioni riguardo all'elemento acqua, che imparino a capire

quali comportamento possano attuare per preservarne la disponibilità e purezza.

Ci aspettiamo che i ragazzi partecipino con entusiasmo alle iniziative da loro stessi proposte.

Altro risultato importante che ci attendimo è che nascano forti legami tra diverse generazioni, fondati sulla sperimentazione di esperienze comuni.
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14.4 Abstract

Alla scoperta del fiume Noce e dei suoi affluenti più importanti. Un viaggio tra forre, cascate e laghi per comprendere il suo valore paesaggistico,

naturale e anche economico. Per giovani tra gli 11 e i 21 anni.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 di partecipanti alle iniziative 

2 Discussione con i partecipanti altermine del percorso e in fase di rendicontazione del progetto. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8230,00

€ 

€  0,00

€  150,00

€  300,00

€  460,00

€ 

€  250,00

€  0,00

€  2150,00

€  3200,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1400,00

€  320,00

€ 

€ 

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)  cartoleria per lezioni teoriche

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  35 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)  accompagnatori ed esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  realizzazione di opuscolo informativo

 12. Altro 2 (specificare)  Biglietti ingresso parchi

 13. Altro 3 (specificare)  Dispense didattiche e testi

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1600,00

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

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) 6630,00

€  3315,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 3315,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6630,00 € 3315,00 € 0,00 € 3315,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

Camminando nel bosco: un animale... una leggenda

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.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

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

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  07/11/2016 Data di fine  12/12/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  17/07/2017 Data di fine  27/07/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  01/08/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rileggere il proprio territorio, la flora e la fauna locali in un'ottica di legame e convivenza con le tradizioni e le leggende. 

2 Vivere il territorio tramite l'approfondimento di leggende, misteri ed antiche fiabe. 

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

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In un epoca nella quale la narrazione fantastica permea gran parte dei film e dei giochi per ragazzi risulta importante e necessario recuperare il

patrimonio culturale di legende, misteri e antiche fiabe perchè i ragazzi conoscano il lato fantasy del proprio territorio senza dover

necessariamente far volare la fantasia oltre Oceano. Proveremo quindi a far riflettere i ragazzi sulla storia locale chiedendo loro di reinterpretarla

attraverso la loro sensibilità e le loro emozioni.

Da questo presupposto nasce il progetto Camminando nel bosco: un animale... una leggenda.

Quest'esigenza, sentita da tempo, bene si ricollega ad un'iniziativa del Centro Studi che, a 50 anni dalla nascita è intenzionato a riproporre nelle

scuole medie un concorso di scrittura dedicato a leggende e fiabe conosciute riguardanti la Val di Sole. Al Centro Studi per la Val di Sole, risorsa

culturale più importante della Valle, è stato chiesto il patrocinio sull'iniziativa.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Questo progetto è in collaborazione con il Piano Giovani Alta Val di Sole.

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi alle leggende legate al territorio ed ai suoi aspetti storico/culturali, alla flora e alla fauna.

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

quest'esperienza; appunti che alla fine permetteranno loro di produrre una propria leggenda.

Durante le otto giornate formative i ragazzi percorreranno la Val di Sole per scoprire l'ambiente in cui vivono percorrendo i luoghi narrati nelle

leggende che ad inizio giornata verranno proposte loro.

Il tema fantastico, legato al territorio, per insegnare ai giovani a rispettare l'ambiente in cui vivono, apprezzare le bellezze di cui è composto,

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

Parleremo nello specifico degli animali, reali o fantastici che durante ogni giornata saranno rievocati all'interni delle leggende prese in

considerazione.

Nello specifico il nostro percorso si svolgerà in questo modo:

ogni giorno si partirà con il racconto di una leggenda o un aneddoto legata al luogo di destinazione ed il racconto continuerà lungo il percorso. A

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

loro utili per poi comporre, al termine del percorso, una propria leggenda relativa ad un animale legata ai luoghi visitati.

A settembre si terrà una serata di restituzione presso la Comunità della Valle di Sole durante la quale verranno lette e premiate (chiederemo al

Centro Studi di nominare i giudici) le leggende migliori.

Programma:

- 17, 18, 19 luglio salita al rifugio Mezol e permanenza in loco. Lungo il percorso (da Malè alle Toare) Giorgio Rizzi, custode forestale, racconterà

la leggenda tramandata oralmente e legata all'attività venatoria “Crozi de Tamac'”. Altra leggenda legata all'albero del Tasso verrà raccontata

passando sul Rio san Biagio dove sono presenti delle piante di questo albero. A metà versante Verrà raccontata la leggenda relativa al Bus del

Gat. Presso la località Mezol si parlerà dell'orso, plantigrado presente in loco e si analizzerà la flora e la fauna del luogo. Gli animatori

spiegheranno ai ragazzi gli elementi costitutivi di una leggenda perchè possano poi scriverne una a fine percorso. Si visiterà il lago delle Salare e

la Grotta carsica “Vout del covel” sempre parlando di leggende ed aneddoti dedicati. 

- 21 luglio partenza da Rabbi fonti (leggenda delle acque ferrugginose), pranzo al Rifugio Fontanino (El Sass del Lice) e arrivo al rifugio Stablet

(parleremo dell'orso, della lince e del lupo).

- 24 luglio Fliyng park parlando dei Picidi (leggenda analoga). Percorso ludico per avvicinarsi agli alberi (la casa dei picidi) e parlare con

l'ornitologo Luigi Marchesi, di modo che i ragazzi possano usare la fantasia per ricondurre la realtà alla leggenda.

- 25 luglio visita alla Torbiere del Passo Tonaleaccompagnati da un botanico (Marco Cersosimo Ippolito) e ricerca del Tritone alpino (leggende

del luogo). Discesa a Velon. Lungo il percorso verranno narrate le leggende sui forti e sull'origine della Presanella e di Vermiglio, pranzo e visita

ai laghetti di San Lorenzo.

- 26 luglio viaggio ad Insbruck per visitare l'Alpen Zoo e vedere dal vivo gli animali fino a quel momento solo narrati. Ciò permetterà ai ragazzi di

decidere quale sarà il protagonista della loro leggenda. 

- 27 luglio ritrovo alla scuola di Terzolas dove i ragazzi scriveranno le loro leggende. Pranzo presso il convento dei Frati. Nel pomeriggio incontro

con i ragazzi del Gsh (cooperativa sociale strutturata in una pluralità di servizi professionali a persone con disabilità psicofisica e sensoriale) per

leggere loro le leggende scritte e raccontare le sensazioni provate. 

Durante la serata conclusiva racconteremo alla popolazione l'esperienza vissuta, narrando a tutti le leggende prodotte che verranno valutate da

alcuni componenti del Centro Studi e premiate. 

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

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

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

distrettuale di Malè. 

I 4 educatori saranno selezionati tramite colloquio.

Formatori :

- Marco Cristiano Ippolito Cersosimo (biologo) 

- Luigi Marchesi (ornitologo)

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

4- Biologo €125

4- Ornitologo € 125

4 – Educatori € 2880

6 – Utilizzeremo un pullman per alcuni spostamenti € 900

7 – Riguarda le vettovaglie per le giornate al Mezol, i pranzi al sacco o in rifugio € 1420
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto ci si aspetta che i ragazzi possano immergersi con la fantasia nei luoghi della loro Valle tramite l'esplorazione e la

sperimentazione legata al racconto ed alla leggenda. Ci si aspetta che questo percorso riesca ad emozionare i ragazzi, rinsaldando il loro legame

con il territorio in cui vivono, vedendo con altri occhi luoghi immaginati da altri e calati dentro le leggende. Ci si aspetta inoltre che i ragazzi

riescano a far galoppare la loro fantasia per inserire gli animali visti e sentiti raccontare dentro le leggende che produrranno.

14.4 Abstract

Progetto che, tramite l'esplorazione e la produzione delle leggende del territorio di Valle, l'esplorazione dell'ambiente naturale e delle storie su di

esso narrate, la flora e la fauna tipiche, la storia e la cultura, vuole far capire ai ragazzi che la fantasia può viaggiare anche in ambiti territoriali

senza dover necessariamente sconfinare.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 89

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Dalla lettura delle leggende prodotte dai ragazzi che verranno lette durante la giornata conclusiva e nella serata finale sarà possibile valutare la

buona riuscita del progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6104,00

€ 

€ 

€ 

€  240,00

€  164,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€  1420,00

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€  2880,00

€  125,00

€  125,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2880

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  Ingressi Alpen Zoo

 12. Altro 2 (specificare)  Flying Park

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 64 89

€ Totale B: 1400,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

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) 4704,00

€  2352,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 2352,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4704,00 € 2352,00 € 0,00 € 2352,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

Racconti d'alpeggio in Val di Rabbi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Remo 

Cognome Mengon 

Recapito telefonico 3391974593 

Recapito e-mail remomengon@alice.it 

Funzione Presidente 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 89

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 Don Sandro Svaizer

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rabbi

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Mulino Ruatti, S.A.T. Sezione di Rabbi

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Nazionale Stelvio

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  30/09/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Realizzazione Data di inizio  12/05/2017 Data di fine  20/09/2017

  Valutazione Data di inizio  21/09/2017 Data di fine  20/10/2017

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

Val di Rabbi
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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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 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 Sviluppo del senso di identità e di appartenenza dei ragazzi alla Valle in cui vivono ed acquisizione di consapevolezza della ricchezza del

territorio, dove si coniuga tradizione ed innovazione. 

2 Promozione di relazioni infra e inter generazionali attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze, che possano essere di stimolo ad una

realizzazione anche professionale dei giovani in Valle. 

3 Stimolare la creatività con la ideazione e realizzazione di materiale multimediale finalizzato alla valorizzazione del territorio e delle sue specificità

paesaggistiche, culturali ed agricole. 

4 Creazione di un prodotto multimediale fruibile al pubblico anche sotto l'aspetto della promozione del territorio. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso della primavera 2016 un gruppo di ragazzi di Rabbi ha partecipato ad alcuni laboratori promossi dalla Comunità della Valle di Sole su

temi quali gli stili di vita, le dipendenze, internet, ecc., dimostrando, nonostante la giovane età una singolare maturità ed il particolare desiderio di

partecipare ad attività di gruppo.

I medesimi hanno più volte espresso durante gli incontri il desiderio di progettare un’attività estiva di gruppo sul territorio di Rabbi. Gli stessi

ragazzi coinvolti nella serata di presentazione del Piano in Val di Rabbi hanno rinnovato la richiesta di realizzare un progetto che li vedesse

coinvolti, rivolto soprattutto alla conoscenza del territorio e delle tradizioni della montagna. Tra l'altro in questi ragazzi, nonostante la giovane età

abbiamo osservato la capacità di usare lo smartphone per fotografare, girare piccoli video, organizzarsi con i messaggini, ecc. 

La valle di Rabbi è ricca di malghe, quasi tutte monticate durante l’alpeggio estivo, attività che unisce in se una tradizione centenaria ed

un’economia moderna incentrata sull'unione tra agricoltura e turismo, rivolta ad un turista che potremo definire “cittadino temporaneo”, disposto a

conoscere e partecipare alla vita della comunità più che ad usufruire di servizi. Nell'ambito della valorizzazione di queste attività rurali è stato

realizzato il Sentiero delle Malghe in Val di Rabbi, che collega quasi tutte le strutture destinate all'alpeggio.

Da molti è sentita la necessità di far conoscere ai giovani queste esperienze di vita, unite alla possibile rivalutazione delle antiche occupazioni in

chiave moderna, comprendendo così la sottesa filosofia di fondo (un'economia sostenibile e integrata alla cultura del territorio).

Perché quindi non offrire uno spaccato di questa tradizione dell’alpeggio in bilico tra presente e futuro, ad opera dei ragazzi che si potranno

improvvisare intervistatori, videomaker, ecc., sotto la supervisione di adeguati formatori, proponendo in questo modo nuove modalità (il

cortometraggio) per raccontare la propria esperienza? 

Inoltre non va dimenticato che il contesto della Valle di Rabbi è del tutto particolare, visto che il territorio si snoda in 10 chilometri ed è puntellato

di numerose frazioni, piccoli agglomerati, case sparse, il che rende molto difficile ai ragazzi il potersi trovare per il gioco, le attività ricreative e

collettive al di fuori dell’orario scolastico.

Questo progetto può aiutare i ragazzi ad incontrarsi dando loro la possibilità di condividere un’esperienza molto interessante, che va al di là del

semplice momento ricreativo, poiché permette loro di mettersi in gioco, nonostante la giovane età, acquisendo competenze e conoscenze

importanti ed interessanti per la loro crescita, tutto ciò in modo innovativo e tecnologico.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge ai pre-adolescenti e agli adolescenti (scuola secondaria di primo grado e biennio del secondo grado) della Comunità della

Bassa Val di Sole e si articola in alcune proposte di attività formative nel campo informatico, della videoripresa, del montaggio per

l'apprendimento di alcune nozioni base di tali discipline, da svolgersi da maggio ad agosto 2016, presso l’aula informatica delle scuole elementari
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di San Bernardo di Rabbi. 

Durante le serate verranno affrontati argomenti quali la conoscenza del territorio e delle attività tradizionali con particolare riferimento alla vita

dell’alpeggio (come forma di memoria degli antichi lavori) e come sguardo sul futuro della montagna. Attraverso le interviste i ragazzi potranno

mettere in gioco le proprie abilità e le capacità di relazione tra di loro e con gli adulti, siano essi gli addetti alle malghe e agli agriturismi di

montagna, che gli anziani “casari” e “malgari” disposti a raccontare le loro passate esperienze di lavoro all’alpeggio. Saranno attivate

collaborazioni fattive tra il Comune di Rabbi, l’Associazione di promozione sociale Mulino Ruatti, la locale Sezione SAT Val di Rabbi. Altre

possibili collaborazioni possono nascere con l’Associazione “Malghe Val di Sole” ed il Parco Nazionale dello Stelvio.

Fase1: venerdì 12 maggio, ore 20.00, Sala Multimediale scuole elementari S. Bernardo

- Incontro di presentazione del progetto e raccolta di pareri e adesioni

Fase 2: giugno 19, 20 e 21, Sala Multimediale scuole elementari S. Bernardo

- Incontri di avvicinamento alla conoscenza dell’alpeggio e della strumentazione tecnica per raccontarlo in un video, così strutturato:

Giorno 19, ore 14.30 – 17.30: 

Che cos’è l’etnografia ed introduzione alla metodologia necessaria per la realizzazione di un documentario etnografico. Nello specifico, focus

sulla realtà dell’alpeggio della Val di Rabbi nei suoi aspetti storici, culturali, economici e sociali. L’apprendimento avverrà nell’interazione fra

lezioni frontali, gioco e documenti visivi. 

Giorno 20, ore 9.30 – 16.30: 

Uscita sul territorio del Parco Nazionale dello Stelvio lungo un percorso fra le malghe che mostri la differenza fra le malghe alte e basse, quelle

monticate e quelle abbandonate (possibile sentiero Fratte basse e alte e ritorno dalla Val Maleda). 

L’uscita sarà accompagnata sia da una guida del Parco che avvicinerà i ragazzi alla comprensione dell’ambiente naturale dell’alpeggio, così

come delle differenze fra diverse malghe, sia da una guida che introduca invece agli aspetti storico culturali caratteristici del paesaggio rabbiese.

Giorno 21, ore 14.30 – 17.30: 

Pomeriggio guidato da un esperto di realizzazione video. Si imparerà ad identificare attraverso l’uso della videocamera le immagini significative,

imparando ad interpretare artisticamente il dato e a scrivere una storia con le immagini. I ragazzi saranno introdotti alle tecniche di ripresa, all’uso

dei dispositivi digitali e alla costruzione di una video intervista: inquadrature, audio, liberatoria privacy.

Utilizzo delle nuove tecnologie web 2.0 (blog/ facebook) per la promozione del lavoro, per custodire, condividere, diffondere ed implementare con

continue attività, le voci e le testimonianze.

Uno dei formatori si incaricherà di fare la pagina facebook e di gestirla a nome del gruppo previo consenso delle famiglie.

Fase 3: giugno 24, ore 14.30 – 17.30, Sala Multimediale scuole elementari S. Bernardo

Progettazione con i partecipanti del piano dell’opera: che cosa il video vuole andare a raccontare, chi intervistare. Divisione dei compiti e dei

ruoli. Preparazione schema interviste e schema dati del testimone. 

Fase 4: fine giugno.

Prima intervista, cena e pernottamento in malga. Risveglio per assistere alla mungitura e alla prima lavorazione del latte. 

Fase 5: dal giugno 25 al 15 luglio.

Realizzazione interviste. I soggetti dell’intervista (da 4 a 6), decisi assieme ai ragazzi e alla loro esperienza personale, saranno rappresentativi

del passato e del presente della vita in malga. 

Il documentario andrà inoltre ad includere l’esperienza complessiva del progetto attraverso la testimonianza video dei ragazzi protagonisti del

progetto.

Fase 5: dal 15 luglio al 20 agosto.

Realizzazione del montaggio e realizzazione del prodotto finale. In questa fase saranno coinvolti i ragazzi in base all’interesse di ciascuno. A

conclusione del lavoro, visione con tutti i partecipanti. 

Fase 6: settembre 9, ore 20.30

Visione pubblica del documentario, introdotta e commentata dai ragazzi. Festa di fine progetto.

Ore di lavoro:

Tutte le fasi saranno seguite da due educatori che guideranno i ragazzi durante l’intero percorso.

Incontro di introduzione all’etnografia e all’alpeggio in Val di Rabbi (3 ore x 2 educatori) = 6 ore

Uscita sul territorio: (7 ore x 2 educatori) = 14 ore 

Incontro di preparazione tecnica: (3 ore x 2 educatori + 3 ore x 1 tecnico video) = 9 ore

Incontro di preparazione interviste (3 ore x 2 educatori + 3 ore x 1 tecnico video) = 9 ore

Uscita malga: (14 ore x 2 educatori) = 28 ore

Interviste: (24 ore x 2 educatori) = 48 ore

54 ore per educatore x 2 educatori x 20 euro = 2.160 euro

6 ore per tecnico video x 25 euro = 150 euro

Lavoro di montaggio: 1.500 euro a forfait
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Pranzi al sacco: 5 x 90 = * € 5,00 = € 450,00

Cena e pernottamento in malga: 17 mezze pensioni (15+2educatori) = € 850

Noleggio materiali = 300 Euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci aspettiamo di poter ottenere da questo progetto sono i seguenti:

1. Apprendimento da parte dei partecipanti di nozioni fondamentali per la comprensione del territorio d’appartenenza, attraverso la prospettiva

incrociata di diverse discipline; 

2. Acquisizione di competenze relative alla ricerca etnografica e all’uso della tecnologia adatta a raccontarla;

3. Stimolo al lavoro di gruppo e alla assunzione al rispetto di ruoli al suo interno;

4. Incontro e la comunicazione intra-generazionale;

5. Esperienza capace di coinvolgere il ragazzo stimolando molteplici competenze e conoscenze.

14.4 Abstract

Il progetto si pone il fine di dare ai partecipanti una conoscenza interdisciplinare sul tema delle malghe in Val di Rabbi. Le nozioni che i ragazzi

andranno ad apprendere sono di carattere etnografico, storico, archeologico e naturalistico, con l’acquisizione del concetto di paesaggio. I mezzi

con i quali si arriverà allo scopo saranno le lezioni con esperti, uscite sul territorio, realizzazione di interviste etnografiche che confluiranno in un

documentario video.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

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

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione del percorso rivolto ai partecipanti attivi proposto dal soggetto responsabile. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5410,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  1300,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  150,00

€  2160,00

€ 

€  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)  noleggio per riprese video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  108 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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

€ 

€  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) 4660,00

€  2330,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 2330,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4660,00 € 2330,00 € 0,00 € 2330,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017BVS

2. Titolo del progetto

SPORTELLO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione RTO Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Malè - in quanto ente capofila del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, culturali, promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  19/09/2016 Data di fine  26/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2017 Data di fine  03/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  17/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  17/04/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comuni di Dimaro Folgarida, Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, Rabbi, Cavizzana
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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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

 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

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere il Piano Giovani tra i giovani della Bassa Val di Sole 

2 Promuovere il Piano tra le reti di Servizi, Associazioni, Enti del territorio 

3 Ascoltare le esigenze del territorio  

4 Incentivare la collaborazione tra Piani Giovani 

5 Informare i giovani sulle progettualità messe in campo dall'Ufficio politiche giovanili 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 82 89

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)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Anche nel 2017, lo Sportello si configura come un servizio che si pone a sostegno del Piano Giovani di Zona: ha funzioni di raccolta e sintesi tra

domande e sollecitazioni provenienti dal territorio. Lo Sportello rimarrà il punto di riferimento per reperire informazioni circa le modalità, i criteri e

le tempistiche relitivi alla possibilità di presentare azioni progettuali sul Piano GIovani di Zona della Bassa Val di Sole. Lo Sportello metterà a

disposizione il materiale informativo per promuovere le azioni progettuali del POG su tutto il territorio di pertinenza e ai potenziali destinatari

(giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle loro famiglie. Lo Sporetello si occuperà anche di mettere in contatto idee e intenzioni progettuali tra giovani (o

gruppi di Giovani) per progettare azioni comuni.

Pertanto, seguendo l'impostazione degli ultimi anni, lo Sportello si propone di:

- promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso iniziative ed eventi specifici, sia partecipando ad altre attività gia presenti sul

territorio, cosicché il Piano diventi sempre più una realtà conosciuta e riconosciuta da quanti più soggetti possibili, con particolare riguardo ai

giovani;

- seguire e collaborare con i Responsabili nella realizzazione delle Azioni previste dal POG (Piano Operativo Giovani) 2017, favorendo l'ottica

della sovracomunalità e della continuità dei progetti;

- collaborare alla gestione e all'animazione della Pagina Facebook dei Piani Giovani di Zona della Valle di Sole, in collaborazione con il Piano

dell'Alta Val di Sole, come strumento di comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani, con lo scopo di diffondere e pubblicizzare le azioni e

le iniziative proposte dal Piano, raccogliere informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra il Pian, le azioni

proposte ed i giovani.

A seguito dei risultati importanti ottenuti dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione, nel 2017 si manterranno i risultati raggiunti e si punterà su

una maggiore respoinsabilizzazione di tutti i componenti del Tavolo affinchè si possa aumentare la comunicazoine diretta tra Amministrazioni e

giovani del territorio. Si proseguirà nell'individuazione di campagne informative mirate, proseguendo nella coordinazione tra le varie iniziative

messe in campo per diffondere conoscenza sulle progettualità promosse dal Piano, mantenendo forte la collaborazione con il l'attività di Sportello

del Piano Giovani dell'Alta Valle di Sole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come negli anni precedenti i componenti del Tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse locali, evitando quindi di

creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto Giovani Val di

Sole”, gestito dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, oltre che del ruolo di Referente-tecnico

organizzativo.

Pertanto, anche nel 2016, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono:

- il personale, individuato all'interno dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle competenze specifiche richieste;

- i due spazi fisici di riferimento: la sede operativa del Progetto Giovani, che è a Dimaro in Piazza Madonna della Pace, 4 e la sede del Centro

Aggregativo-musicale di Malè in via Taddei de Mauris, 4.

Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza degli anni precedenti, siano proposte, organizzate, incentivate occasioni di

promozione del Piano, nell'intento anche di coinvolgere altre realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo diretto al

Piano.

Le attività che si realizzeranno nel 2017 sono:

- gestione della stampa di tutto il materiale pubblicitario e informativo necessario a tutte le azioni progettuali del Piano Giovani 2016.

- promuovere attivamente il Piano Giovani di Zona attaverso la presenza strategica a manifestazioni giovanili di rilevanza di Valle (Famiglie in

Festa; Giochi d'estate; Giochi d'Estate junior, etc.) anche attraverso la diffusione di materiale informativo e di gadget del Piano Giovani. Tali

manifestazioni riescono a coinvolgere centinaia di ragazzi del territorio; ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni.

- incentivare i responsabili dei progetti sostenuti dal Piano alla produzione di materiale di documentazione utile ai fini della promozione ed

elaborare strategie di diffusione del materiale raccolto.

Sarà possibile avvalersi di consulenti in grado di rispondere a specifiche richieste, anche tecniche, quali, ad esempio, la predisposizione e

definizione del materiale di stampa.

Anche quest'anno, per promuovere ogni proposta progettuale, il Tavolo del Confronto e della Proposta ha deciso di stanziare un massimo di €

500,00 a progetto.

RICERCA sulla condizione giovanile in Valle di Sole

Attività particolare attivata quest'anno dallo Sportello è la ricerca sociologica sui giovani della Valle di Sole.

La ricerca nasce da un duplice intento: a) produrre nuova conoscenza sulle tendenze, dinamiche, esigenze dei giovani e b) individuare

tematiche, interessi e disponibilità da incanalare nella pianificazione delle prossime annualità del Piano Govani di Zona.

In riferimento al primo intento, un aspetto peculiare relativo risiede nel fatto che la ricerca di quest'anno verrà impostata in modo tale da poter

essere confrontata con una ricerca sui giovani svolta nel 2001 dal titolo 'Obiettivo Giovani e Comunità'. Ciò al fine di cogliere l'evoluzione che vi è

stata su temi rilevanti quali: la comunità di appartenenza, la famiglia, la scuola, il lavoro, il gruppo dei pari e il tempo libero, la soddisfazione e

disagio nella vita quotidiana, l'interiorizzazione dei valori, la percezione del mondo e della sociatà, l'adesione alle norme condivise e la

trasgressione e, i progetti per il futuro.

Al fine di ottenere dati confrontabili, il metodo di indagine e il target di riferimento saranno gli stessi della ricerca precedente.

Il target della ricerca è tra i 15 e i 25 anni, residenti in Valle di Sole. Altri giovani verranno coinvolti nella veste di intervistatori.

La ricerca è stata condivisa e approvata da entrambi i Tavoli del Confronto e della Proposta di Alta e Bassa Val di Sole.

Il costo della ricerca è pari a € 7000,00 di cui € 6000,00 coperti dal Piano Giovani della Bassa Val di Sole.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- animare e rendere sempre più appetibile la pagina facebook dei Piani Giovani della Valle di Sole

- fare in modo che si crei un clima di scambio ed interazione proficua con i referenti delle azioni

- favorire momenti di partecipazione e di coinvolgimenti della cittadinanza alle attività del Piano

- promuovere in modo efficace e mirato l'attività del Piano Giovani di Zona e tutte le iniziative da esso promosse

- dotare il Tavolo delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere al meglio il proprio ruolo.
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14.4 Abstract

Lo Sportello è luogo di promozione delle idee e proposte progettuali che nascono sul territorio. Lo Sportello diffonde, anche attraverso la pagina

facebook dei Piani Giovani Val di Sole, le informazioni relative alle azioni progettuali attivate nonchè le tempistiche e modalità di presentazione

delle proposte per l'anno successivo. Lo Sportello indaga la condizione giovanile e ricerca le strategie migliori per le progettazioni future.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta

 Numero organizzatori 14

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 370
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Rendiconto al Tavolo del Confronto e della Proposta 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 13300,00

€ 

€ 

€  6000,00

€  1100,00

€  1400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  lampada videoproiettore

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

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

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

 13. Altro 3 (specificare)  Ricerca

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 13300,00

€  6650,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano

 € Totale: 6650,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 13300,00 € 6650,00 € 0,00 € 6650,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVS_1_2017 La parola, il gioco e il laboratorio. Strumenti per la didattica applicata al turismo culturale € 2540,50

BVS_2_2017 Not in my name: bullismo & teatro € 675,00

BVS_3_2017 Smart Land e Europrogettazione in Val di Sole € 2250,00

BVS_4_2017 Viaggio alla scoperta dell'acqua € 8230,00

BVS_5_2017 Camminando nel bosco: un animale... una leggenda € 6104,00

BVS_6_2017 Racconti d'alpeggio in Val di Rabbi € 5410,00

BVS_7_2017 SPORTELLO € 13300,00

Totale € 38509,50

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVS_1_2017 € 70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70,00

BVS_2_2017 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

BVS_3_2017 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

BVS_4_2017 € 1600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1600,00

BVS_5_2017 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

BVS_6_2017 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

BVS_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4225,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 38509,50 € 4225,00 € 34284,50

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 34284,50 € 17142,25 € 0,00 € 17142,25

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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