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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BBCF 

titolo CREATIVITA' E CITTADINANZA ATTIVA 

per l'anno 2018 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Elisa  

Cognome Viliotti 

Recapito telefonico 3288284054 

Recapito e-mail/PEC elisa.viliotti@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Michela 

Cognome Tabarelli 

Recapito telefonico 0461/559225 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Talita 

Cognome Casagranda 

Recapito telefonico 3427733063 

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

Nome Alessia  

Cognome Dallapiccola 

Recapito telefonico 3494062308 

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

5. Data di costituzione del Tavolo

06/10/2010
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Baselga di Piné 

Bedollo 

Civezzano 

Fornace 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Baselga di Pinè  Elisa Viliotti  Consigliere comunale 

Comune di Bedollo  Erica Dalpez  Assessore alle politiche giovanili 

Comune di Civezzano  Katia Fortarel  Assessore alle politiche giovanili 

Comune di Fornace  Gianni Vicentini  Delegato alle politiche giovanili 

Istituto comprensivo Altopiano di Piné  Lucia Predelli  Dirigente scolastico 

Istituto comprensivo Civezzano  Sara Lasta  Delegata 

Civeyoung aps Civezzano  Diego Puel  Presidente 

Gruppo informale giovani Baselga di Piné  Stefano Boschini  giovane peer 

Gruppo informale giovani Baselga di Piné  Gloria Frizzera  giovane peer 

Gruppo informale giovani Bedollo  Michela Giovannini  giovane peer 

Gruppo informale giovani Fornace  Elisa Algarotti  giovane peer 

Gruppo informale giovani Fornace  Andrea Roccabruna  giovane peer 

Progetto CAG  Carlo Nicolodi  Resposabile 
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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 POG 2018 è, per il Tavolo del Confronto e della Proposta (di seguito abbreviato TCP) un segnale di stabilità. Sebbene le proposte progettuali

pervenute sono state minori rispetto all'anno precedente, si riscontra in esse una buona qualità progettuale, tanto da essere tutte approvate dai

componenti del TCP senza nessuna riserva al riguardo.

Per la presentazione del bando 2018 il Tavolo si è affidato solamente ai canali social dei quali dispone: facebook, gruppi whatsapp, mail, siti

istituzionali comunali, eliminando le serate di presentazione utilizzate gli scorsi anni, ritenute ormai un metodo di comunicazione con poco appeal

per i giovani.

I progetti presentati e approvati dal TCP in totale sono sei, gli argomenti prevalenti sono la creatività e la responsabilizzazione del mondo

giovanile nei confronti della vita pubblica e amministrativa dei propri paesi. Con "Click si cambia" e "Una consulta per due" vediamo i giovani del

territorio protagonisti attivi. In particolare, con il progetto"Una consulta per due", progetto collaterale, nato dalla volontà di un gruppo di ragazzi dei

comuni di Civezzano e Fornace creatosi durante lo svolgimento del progetto 2017 "18-19 scopriamoci cittadini", vediamo i giovani attivi e

propositivi nell'assunzione di responsabilità nei confronti della vita politica delle proprie comunità. Se l'esperienza risulterà positiva e duratura, si

pensa a proporre un modello simile anche per i comuni di Baselga e Bedollo.

Per il 2018 ci si propone di creare una comunità di giovani peers impegnati per la propria comunità come sta succedendo nei comuni di

Civezzano e Fornace, grazie all'associazione Civeyoung che accoglie al suo interno un considerevole numero di giovani della zona e il gruppo

informale nato dalla progettazione di "Una consulta per due", anche nei comuni di Baselga e Bedollo. Per raggiungere tale obiettivo, particolare

attenzione verrà posta sul gruppo che si formerà dal progetto "Click si cambia", che vedrà i ragazzi impegnati nel trovare una soluzione concreta

per migliorare zone del proprio comune ritenute "brutte" o non sfruttate.

Ci si propone inoltre, di ultimare il sito web del piano giovani (quasi pronto), in modo da raccogliere in un unico "posto" virtuale le proposte

promosse dal Piano Giovani, dalle Politiche Giovanili provinciali, dalle amministrazioni comunali, dai giovani e dalle associazioni del territorio. 

La pubblicizzazione di progetti e attività verrà gestita attraverso la pagina facebook del piano giovani e followers, gruppi whatsapp, locandine e

manifesti e, quando sarà ultimato, dal sito internet.

Il pog 2018 si basa sui seguenti assi strategici:

- messa online del sito internet e pubblicizzazione dello stesso;

- impegno nel seguire il nuovo gruppo di peers nato nei comuni di Civezzano e Fornace;

- impegno nel cercare la nascita di un gruppo di peers attivi nei comuni di Baselga e Bedollo;

9. Obiettivi generali del POG:

messa online del sito internet e pubblicizzazione dello stesso; 

impegno nel seguire il nuovo gruppo di peers nato nei comuni di Civezzano e Fornace; 

impegno nel cercare la nascita di un gruppo di peers attivi nei comuni di Baselga e Bedollo; 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018BBCF

2. Titolo del progetto

NOCCIOLINO - The little squirrel - Das kleine Eichhörnchen

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lucia  

Cognome Predelli 

Recapito telefonico 0461/557138 

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

Funzione referente progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTOPIANO DI PINè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BASELGA DI PINè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  31/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/12/2017 Data di fine  09/01/2018

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  10/12/2018

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

Scuole primarie di Baselga di Pinè, Bedollo e Miola - Scuola secondaria di primo grado Baselga di Pinè - Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 Sviluppare la creatività dei ragazzi 

2 Costruire un primo strumento utile all'apprendimento con prospettive di prosecuzione future 

3 Promuovere la conoscenza delle tecniche di animazione tramite un laboratorio specifico 

4 Sostenere l'apprendimento della lingua inglese e tedesca 

5 Far conoscere nuovi strumenti multimediali 
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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

 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

Abbiamo proposto durante la primavera un questionario agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e

terze della scuola secondaria di primo grado, da cui emerge che i ragazzi, rispondendo alla domanda “Cos’è per te la scuola”, hanno risposto con

termini piuttosto negativi: la parola “prigione” è il termine maggiormente utilizzato. Creare modi nuovi maggiormente coinvolgenti e divertenti può

contribuire alla stabilizzazione di ciò che si impara. E questo nonostante si propongano lezioni con metodi sempre più innovativi, con strumenti

molto più affini alle modalità di apprendimento dei nostri studenti. Ci siamo accorti che tendiamo soprattutto alla scuola secondaria di primo grado

a valorizzare i meriti sportivi, relativi al profitto ed alle capacità relazionali. I meriti artistici invece sono meno riconosciuti, nonostante già lo scorso

anno siamo partiti con progettualità specifiche in merito.

Lo studio delle lingue risulta sempre più importante per costruire il futuro delle nuove generazioni, le azioni del progetto si inseriscono in questo

contesto coniugandolo con aspetti di multimedialità che potrebbero aiutare l’apprendimento efficace.

Per l’insegnamento in CLIL abbiamo la necessità di disporre di materiali sempre più innovativi, capaci di facilitare gli apprendimenti con modalità

più vicine al modo di imparare dei ragazzi. E perché non imparare appunto con un cartone animato? Il progetto inoltre risponde alle esigenze di

imparare divertendosi da un’idea dei “colleghi” più piccoli, gli alunni delle classi che tra non molto arriveranno alla scuola secondaria di primo

grado.

Nella fase conclusiva, il prodotto sarà presentato all’indirizzo di multimedialità del Liceo delle Arti di Trento per un’eventuale prosecuzione dei

lavori e ad una scuola tedesca per la correzione della lingua usata.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in diverse fasi.

La fase ideativa prevede: identificazione del personaggio, messa a fuoco delle caratteristiche, degli ambienti e della sceneggiatura;

coinvolgimento degli artisti e riunioni di progettazione dedicate con gli insegnanti.

Organizzazione delle attività: 

Messa a punto della/e narrazione/i; 

Scelta della disciplina tra geografia e scienze

Prima prova con I-Theatre

Presentazione story telling agli artisti

Messa a punto della lista dei materiali necessari

Identificazione alunni che dovranno realizzare gli sfondi nelle classi della scuola media

Primo incontro con gli artisti

Avvio dei laboratori (tecnologia/arte)

Realizzazione

Intervento individuale dell’artista per le fasi di animazione

Realizzazione:

Dopo la precisazione dei dettagli narrativi, il primo prodotto multimediale nato alla scuola primaria (I-Theatre) verrà presentato e discusso dagli

alunni della scuola media e dagli esperti.

I docenti identificheranno all'interno di ogni classe gli alunni con le attitudini necessarie ed il desiderio di impegnarsi.

Si definirà il calendario di realizzazione del corto, che dovrà avvenire necessariamente entro i due ultimi mesi di lezione dell’anno scolastico

2017/2018 o al massimo entro i primi due mesi di avvio dell’anno scolastico successivo.

Con l’aiuto dell’artista locale si procederà alla realizzazione dei fondali ed alla definizione grafica dei personaggi, con quello dell’artista trentino,

all'animazione.

Le ore da dedicare ai laboratori sono in totale 20, saranno tenute a partire dal 11 aprile p.v. per 8 mercoledì consecutivi per 2,5 ore ciascuno,

unicamente da Giorgia Broseghini e rappresentano 1000 euro del suo compenso. Gli 800 restanti sono per gli 8 background necessari (circa 16

ore, 2 per ogni background). Andrea Oberosler non avrà competenze dirette nel laboratorio ma indirette poiché porterà a livello multimediale

quanto realizzato (€ 350,00) e lo animerà (€ 250,00). Solo una delle storie elaborate saranno oggetto del cartone animato, a scelta dei ragazzi

che frequenteranno il laboratorio. Le altre rappresenteranno le commissioni (€ 1200,00) per la prima parte dell'anno prossimo (fino massimo a

dicembre 2018) per gli studenti del terzo anno dell'indirizzo multimediale del Liceo delle Arti di Trento in regime di Alternanza Scuola Lavoro.

Gli studenti della Scuola secondaria di primo grado con la supervisione della Prof.ssa Manuela Svaldi realizzeranno le traduzioni nelle altre due

lingue delle storie, in modo che si possano avere a disposizione i cartoni nelle tre lingue previste dal Piano Trilinguismo della PAT per le scuole

(tedesco, inglese e italiano).

Il prodotto verrà presentato alle famiglie e agi amministratori locali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspettano i seguenti risultati:

1. l’elevamento della conoscenza della lingua straniera usata per la comunicazione e la narrazione da parte degli alunni partecipanti al progetto

(alunni delle classi 4^ delle scuole primarie di Baselga di Piné, Miola e Bedollo e degli alunni partecipanti al alboratorio del progetto della scuola

secondaria di primo grado;

2. la conoscenza e l’utilizzo di strumenti multimediali utili (registrazione suoni, scelta pezzi musicali, doppiaggio, ecc.)

3. la valorizzazione degli alunni con elevate competenze in campo artistico

4. la realizzazione di un prodotto, che sebbene nato da un procedimento semplice, abbia una resa estetica pregevole

5. il miglioramento della conoscenza della realtà territoriale in cui gli studenti protagonisti del progetto vivono e operano

6. la conoscenza di giovani artisti del Pinetano e della Provincia di Trento

7. un feed back da parte degli alunni dell’Indirizzo Multimedialità del Liceo delle Arti “Vittoria” di Trento (classe terza – Prof.ssa Ilaria Piazza) in

vista di una possibile prosecuzione dell’esperienza

14.4 Abstract

Nocciolino nasce dall'idea di realizzare uno strumento multimediale dai ragazzi per i ragazzi che faciliti l'apprendimento di argomenti specifici e

delle lingue straniere. L'obiettivo è quello di dar vita attraverso un laboratorio ad hoc ad un piccolo cartone animato che sia pregevole dal punto

estetico ed abbia valenza come strumento didattico di particolar efficacia. Il cartone animato sarà poi doppiato o almeno sottotitolato in tre lingue,

italiano, tedesco e inglese.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

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

17.2 Se sì, quali?

1 le valutazioni scolastiche delle discipline CLIL coinvolte nel progetto per gli alunni delle scuole primarie 

2 la valutazione del laboratorio per gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

3 il parere degli studenti della terza classe dell'indirizzo multimedialità Liceo delle Arti "A.Vittoria" di Trento 

4 questionario di ragazzi e adulti al termine dell'attività 

5  
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€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  250,00

€  350,00

€  800,00

€  1000,00

€  300,00

€  100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  tavoletta grafica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per dipingere gli sfondi, cartoncini, cartucce per stampante per le

prove di risultato con i personaggi

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  7 tariffa oraria  50 forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  50 forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  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) 4000,00

€  1200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  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

€ 4000,00 € 1200,00 € 800,00 € 2000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018BBCF

2. Titolo del progetto

CIVEZZANO IN DANZA - workshop di alta formazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa 

Cognome Cortivo 

Recapito telefonico 380/2552340 

Recapito e-mail progettodanza03@hotmail.com 

Funzione dirigente organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASD Progetto Danza Padova

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Sportiva Dilettantistica

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

ADS Progetto Danza Padova

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  27/11/2017 Data di fine  01/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/03/2018 Data di fine  28/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  29/04/2018 Data di fine  29/04/2018

  Valutazione Data di inizio  30/04/2018 Data di fine  31/05/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 72

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 promuovere l'attività sportiva attraverso l'arte della danza nelle varie discipline (moderna, classica, break dance e musical) 

2 dare la possibilità ai ragazzi si sviluppare le loro competenze tecniche attraverso un'esperienza di alta formazione 

3 creare un momento di incontro per i giovani talenti dei quattro comuni, permettendo loro un sano confronto in un ambiente protetto 

4 creare ponte con altri comuni promuovendo incontro e relazione tra le famiglie 

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

La nostra associazione opera da diversi anni nel comune di Civezzano ed ha come mission la formazione di danzatori piccoli e grandi, ponendo

l'accento sul divertimento e sulla passione per l'Arte della Danza, nonché sul corretto sviluppo psicofisico degli allievi nel rispetto della loro

crescita anatomica. 

Senza perdere di vista questo scopo, abbiamo raggiunto sempre più famiglie e giovani di ogni età, garantendo un servizio di alta qualità senza

gravare eccessivamente sui bilanci familiari. 

All'interno della scuola è nato un gruppo di 10 ragazzi che vanno dai 11 ai 18 anni e che sono impegnati in spettacoli per beneficenza e

quant'altro. Da loro è nata l'idea di questo progetto per potersi garantire un livello sempre migliore, grazie all'incontro con esperti del settore.

Il progetto dovrebbe essere svolto nella Giornata Internazionale della Danza (29 aprile 2018) con l'obiettivo di organizzare un workshop con

coreografi di rilievo anche internazionale per dare ai ragazzi di tutta la comunità un'esperienza memorabile.

Per realizzarlo c'è bisogno di un luogo idoneo (teatro), di attrezzature specifiche per le lezioni (es. sbarre), dei vari tecnici a supporto della parte

logistica (ad esempio tecnici audio, accoglienza ecc.) oltre ai vari insegnanti con competenze specifiche per gli ambiti della danza in programma.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto ai giovani dalle scuole medie in su che vogliono approfittare dell'occasione per vivere un'esperienza unica nel suo genere.

Unica perché: nelle nostre comunità non sono organizzati workshop di questo tipo e per l'accessibilità economica (€ 10,00 a partecipante per

l'intera giornata, comprensivi di assicurazione).

Si prevede un minimo di 8 e massimo di 20 partecipanti a workshop. Si richiede ai partecipanti un minimo di basi rispetto alla disciplina della

danza (almeno 1 anno) per poter sperimentare appieno la giornata proposta. Per le persone interessate ad avvicinarsi al mondo della danza

verrà pensata una giornata ad hoc organizzata, probabilmente a settembre.

L'attività si svolgerà il 29 aprile 2018 presso il teatro di Civezzano con il seguente programma:

10.00 - 12.00 Break dance: studio approfondito sulle acrobazie che rendono l'hip hop spettacolare e innovativo.

14.30 -16.30 Danza Classica: disciplina storicamente riconosciuta nata nel XVII secolo.

17.00 - 19.00 Danza Moderna: è uno sviluppo della danza classica liberata dagli schemi e dalle impostazioni più rigide con movimenti quindi più

creativi e coreografie più attuali.

19.30 - 21.00 Musical Theatre: è uno studio dell'impostazione, non solo in ambito della danza, ma anche del canto e della recitazione.

I formatori del progetto sono dei professionisti che lavorano con i giovani e vengono da realtà italiane diverse quali: Modena, Padova, Rovereto e

Trento. Per questo motivo è prevista una quota di rimborso per gli spostamenti.

Nella fase precedente alla giornata verrà sviluppato un programma pubblicitario che permetterà di raggiungere quanti più interessati possibili.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come risultati:

- confidiamo che ci sia un buon numero di partecipanti come indice di interesse nell'ambiente della danza e che possa essere un momento di

crescita per tutti i giovani talenti che parteciperanno al percorso;

- creare un'occasione naturale d'incontro e relazione tra le famiglie dei ragazzi che accompagnano i ragazzi all'attività della danza

14.4 Abstract

Si desidera celebrare la Giornata Internazionale della Danza il 29 aprile proponendo 4 diversi workshop di alto livello, con insegnanti qualificati e

di rilievo anche internazionale.

Il progetto è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 29 anni con un'esperienza minima di 1 anno nel campo della danza. Essi potranno beneficiare di questa

opportunità con un piccolo

contributo spese.

Un'occasione unica per approfondire le proprie conoscenze assieme ad altri giovani che condividono le stesse passione.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento partecipanti 

2 riscontro da parte dei formatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3320,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  900,00

€  100,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  200,00

€  150,00

€  100,00

€  200,00

€  150,00

€  200,00

€  120,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  sbarra

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  break 2 h tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  musical 2 h tariffa oraria  forfait  100,00

 4. Compensi n.ore previsto  classica 2 h tariffa oraria  forfait  150,00

 4. Compensi n.ore previsto  moderna 2 h tariffa oraria  forfait  200,00

 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)  trasferte insegnanti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  acquisto maglie ricordo

 12. Altro 2 (specificare)  coordinamento/segreteria

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 80,00

€ 

€  80,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3240,00

€  972,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1620,00

€ 

€ 

€  648,00

€ 

€  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

€ 3240,00 € 972,00 € 648,00 € 1620,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018BBCF

2. Titolo del progetto

CLICK SI CAMBIA!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa  

Cognome Viliotti 

Recapito telefonico 328/8284054 

Recapito e-mail elisa.viliotti@alice.it 

Funzione referente del progetto 

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

Comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Pinè e Bedollo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro di Aggregazione Giovanile A.P.P.M.

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/3/2018

  Realizzazione Data di inizio  06/04/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 coinvolgere i giovani nell'osservare il proprio territorio con spirito critico e costruttivo sviluppando la cittadinanza attiva 

2 individuare le possibili soluzioni rispetto alle criticità emerse 

3 promuovere l'utilizzo corretto delle nuove tecnologie nella realizzazione di una pagina FB intercomunale dedicata ai giovani che permetta un

dialogo duraturo con le amministrazioni comunali 

4 innovare la visione del territorio 

5 sviluppare un positivo spirito di appartenenza al proprio paese 
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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

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

Promosso dai Comuni di Baselga di Piné e Bedollo in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile, nell'ambito del Piano Giovani di

Zona. Il progetto “Click si cambia!” si rivolge ai giovani dai 15 ai 29 anni residenti sull'Altopiano di Piné e mira a sviluppare la loro cittadinanza

attiva nei confronti dell’amministrazione dei beni comuni, attraverso la possibilità di innovare la visione del proprio territorio.

"Click si cambia!" risponde anche al bisogno delle Amministrazioni comunali di conoscere il punto di vista dei giovani, valorizzando le loro idee e

competenze nell'individuazione degli aspetti positivi e negativi presenti nei loro paesi.

L’obiettivo di coinvolgere i giovani nell'osservazione critica e costruttiva del proprio territorio sarà perseguito consentendo loro anche di

individuare le possibili soluzioni migliorative alle criticità da loro stessi segnalate.

Un progetto innovativo che si propone di attivare percorsi per i giovani al fine di sviluppare il loro senso di appartenenza alla Comunità, favorendo

esperienze di impegno civile che consentano al tempo stesso l’acquisizione di competenze, attraverso la partecipazione attiva alla valorizzazione

e al recupero dei beni comuni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attraverso il click di una fotocamera i giovani potranno inviare via messanger alla pagina facebook "Click si cambia!" un contributo fotografico

positivo, ossia di un aspetto che ritengono particolarmente apprezzabile del loro paese ed un contributo fotografico negativo, ossia di uno scorcio

o angolo rispetto al quale ritengono necessario un intervento migliorativo da parte del loro Comune.

Seguirà un laboratorio multimediale nell'ambito del quale i contributi fotografici negativi saranno oggetto di un confronto fra i giovani stessi sulla

loro possibile riqualificazione. 

Il laboratorio verrà seguito da un professore dell'Istituto Pavoniano Artigianelli e sarà svolto nel periodo dal I° maggio al 20 maggio. Il numero

degli incontri dipenderà dal numero di fotografie da trasformare digitalmente (di base sarà un sabato pomeriggio di 4 ore ma ci potranno essere

altri incontri se necessario). Oltre al professore è vista la gestione del laboratorio anche da parte di 4 studenti residenti sull'Altopiano che

frequentano la quarta superiore dell'Istituto Artigianelli i quali sono dotati di competenze e dei software necessari a fare questo lavoro. 

La visione migliorativa condivisa dal gruppo verrà così digitalmente realizzata nell'ambito del laboratorio e sottoposta all'attenzione

dell’Amministrazione comunale di appartenenza.

I contributi fotografici positivi e quelli negativi innovati dai giovani partecipanti saranno pubblicati sulla pagina facebook "Click si cambia!" e

saranno oggetto di un video che verrà condiviso con la Comunità. Il video verrà presentato nell'ambito della serata del 26 maggio, dedicata alla

Festa del Patrono e momento di incontro tra ragazzi che nel corso dell'anno diventano maggiorenni con le amministrazioni comunali. Ai ragazzi

viene consegnata una copia dello statuto del comune di appartenenza (Baselga o Bedollo) e della Costituzione Italiana.

"Click si cambia!" si concluderà con la partecipazione ad un concerto scelto dal gruppo (chiedendo un contributo di € 5,00 a partecipante) nei

limiti del budget disponibile, il cui accompagnamento avverrà a cura del Centro di Aggregazione Giovanile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi nei confronti dei ragazzi sono:

- coinvolgerli nella vita della Comunità;

- renderli partecipi attivamente nella gestione dei beni comuni;

- farli sentire protagonisti, sviluppando il senso di cittadinanza attiva;

- sviluppare in loro uno spirito critico e costruttivo;

- farli riflettere sulle problematicità e possibili soluzioni;

- dare la loro visione innovativa del territorio;

- sviluppare un positivo senso di appartenenza al proprio paese

Ulteriore risultato è anche quello di far conoscere alle Amministrazioni comunali il punto di vista dei giovani, valorizzando le loro competenze e le

loro idee nell'individuazione degli aspetti positivi e negativi presenti sul territorio.

14.4 Abstract

"Click si cambia!" si rivolge ai giovani dai 15 ai 29 anni residenti sull'Altopiano di Pinè e mira a sviluppare la cittadinanza attiva nei confronti

dell'amministrazione dei beni comuni attraverso l'individuazione degli aspetti positivi e negativi presenti nei propri paesi e la possibilità di

individuare possibili soluzioni migliorative attraverso un laboratorio multimediale. In questo modo si va a creare un ponte di dialogo e condivisione

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 in itinere e al termine del progetto di riunirà il gruppo di progettazione per valutare l'andamento del progetto e proporre eventuali correttivi 

2 il numero di contributi fotografici inviati dai giovani ci permetterà di misurare l'interesse così come i like sulla pagina facebook ci permetteranno di

valutarne il gradimento 

3 il numero di partecipanti al laboratorio multimediale e le soluzioni proposte 

4 questionario di gradimento proposto ai partecipanti 

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  700,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  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  250

 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)  premio per partecipanti (concerto)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  50,00

€ 

€ 

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) 2650,00

€  1325,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1325,00

€ 

€ 

€  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

€ 2650,00 € 1325,00 € 0,00 € 1325,00

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_ 2018BBCF

2. Titolo del progetto

UNA CONSULTA PER DUE!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicola e Gianni 

Cognome Tait e Zampedri 

Recapito telefonico 347/7383326 e 334/7674180 

Recapito e-mail nicola.tait98@gmail.com e giannizampedri98@gmail.com 

Funzione referenti progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Civezzano e Fornace

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano e Fornace

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 territoriali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/12/2017 Data di fine  05/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  09/04/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  28/12/2018

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

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

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

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

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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 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 incentivare una più ampia partecipazione dei giovani alla vita pubblica e politica dei propri comuni favorendo il dialogo e i ragazzi e le istituzioni 

2 sostenere il potenziale giovanile per proposte nuove e di interesse 

3 sviluppare una canale diretto di dialogo con le amministrazioni comunali attraverso una consulta comunale dei giovani sovracomunale 

4 promuovere strategie di coinvolgimento e ascolto attivo di comunità 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto nasce dalla volontà di un gruppo di ragazzi che hanno partecipato attivamente al progetto presentato dai comuni lo scorso anno

e dalla spinta delle assessori alle politiche giovanili che non volevano farsi sfuggire l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco che questi ragazzi

hanno dimostrato.

Il progetto vorrebbe arrivare a realizzare una consulta sovra comunale tra comuni limitrofi di Civezzano e Fornace.

E’ importante realizzare questo progetto per promuovere:

- un canale diretto di dialogo tra giovani e le amministrazioni comunali rispetto ai problemi relativi alla vita degli stessi all'interno del loro territorio

fino a far arrivare la propria voce al consiglio comunale.

- la costituzione di una consulta sovra comunale ad hoc tra i Comuni di Civezzano e Fornace che sia uno strumento di possibilità e garanzia di

dialogo stabile nel tempo 

- incontri e attività di formazione e informazione pensati dai giovani per i giovani

- la partecipazione attiva alla vita della comunità dei giovani e la consapevolezza di conoscenze rispetto al contesto in cui viviamo

Il bisogno di creare uno strumento di dialogo è stato individuato dai giovani del territorio in collaborazione con gli assessori delle politiche giovanili

dei Comuni di Civezzano e Fornace che hanno promosso e sostenuto la volontà di attivazione dei giovani e che hanno richiesto ai ragazzi del

territorio un feedback rispetto ad argomenti che li riguardano direttamente (es. problema trasporti). 

Sono previste collaborazioni in primis con le associazioni giovanili presenti sul territorio (Civeyoung, ...) con le amministrazioni comunali e il

Centro di Aggregazione Giovanile territoriale.

Sono anche pensate collaborazioni con altri territori che hanno già attiva la consulta giovani o il consiglio comunale dei giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è stato pensato in tre parti diverse e interconnesse pensando all'importanza di: costruire insieme un modello di consulta, formarsi per

essere competenti nella gestione, socializzare e creare un gruppo coeso che la porti avanti la consulta nel tempo.

I PARTE: consulta o inter consulta? Costruiamo un modello condiviso

Quattro/cinque incontri di 3 orette l'uno di frontale (calcolata un'ora di non frontale a incontro) con dei formatori esperti che hanno già attivato

delle consulte su altri territori (es Valle dei Laghi, ...) per introdurre il funzionamento e le basi necessarie alla realizzazione di una consulta sovra

comunale che preveda delle interazioni con gli amministratori locali. Al fine di creare un modello di consulta che possa rispondere alle esigenze

dei giovani e dei comuni. Come funziona una consulta e come può funzionare una consulta intercomunale. Agli incontri verranno coinvolte le

amministrazioni comunali e i ragazzi del territorio.

II PARTE: formazione

si riportano alcuni argomenti sui quali ci piacerebbe formarci. La formazione potrà subire delle modifiche condividendo gli argomenti con i

partecipanti effettivi al progetto

- Sviluppo di quando deciso

- Strumenti di coinvolgimento comunità (word cafè, open space tecnology)

- Incontro comunicazione efficace (parlare in pubblico, gestire i social network, … )

- Saper informarsi (fake news, …)

- Team working 

- …

Sono state previsti due ipotetici compensi per permettere la realizzazione di un paio di formazioni sugli argomenti proposti. Circa 3 incontri da

due orette l'uno per un due argomenti scelti (calcolato anche qui un paio di orette di non frontale per ogni formazione).

III PARTE gita conclusiva:

In continuità con il progetto proposto lo scorso anni, gita a Torino I capitale d’Italia, si propone una gita di 3 giorni a Roma, capitale d’Italia con

visita ai centri del potere politico, amministrativo e legislativo del nostro Paese.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La valutazione avverrà in itinere e a fine di ogni fase del progetto.

Verrà valutata:

- la partecipazione effettiva dei ragazzi e delle amministrazioni comunali al progetto 

- la creazione della consulta comunale o sovra comunale nei territori coinvolti

- la formazione di un gruppo di giovani propositivo

14.4 Abstract

Una Consulta per Due! è un progetto che si propone di costituire una consulta ad hoc, attraverso una specifica formazione rivolta a giovani e

amministratori comunali, sul territorio di Fornace e Civezzano. La Consulta vuole essere uno strumento di possibilità e garanzia di dialogo con le

amministrazioni territoriali nel tempo. Il progetto vuole dare la possibilità ai giovani tra i 15 e i 25 di essere rappresentanti attivi e ai giovani tra gli

11 e i 18 anni di votare i propri portavoce.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 partecipazione effettiva dei ragazzi e delle amministrazioni comunali 

2 creazione della consulta comunale o sovra comunale 

3 formazione di un gruppo di giovani propositivo 

4  

5  

€ Totale A: 6875,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€ 

€  0,00

€  3675,00

€  200,00

€ 

€ 

€  640,00

€  640,00

€  1600,00

€  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  20 tariffa oraria  80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometrico

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: 1125,00

€ 

€  1125,00

€ 

€ 

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) 5750,00

€  2975,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2975,00

€ 

€ 

€  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

€ 5750,00 € 2975,00 € 0,00 € 2775,00

percentuale sul disavanzo 51.7391 % 0 % 48.2609 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018BBCF

2. Titolo del progetto

TEATRO PER I GIOVANI - GIOVANI PER IL TEATRO the end

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniela 

Cognome Pontalti 

Recapito telefonico 347/7859277 

Recapito e-mail filocivezzano@gmail.com 

Funzione segretaria 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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

COMPAGNIA FILODRAMMATICA CIVEZZANO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Vigili del fuoco

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  03/10/2017 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  03/10/2017 Data di fine  30/09/2018

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

territorio del piano giovani



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 72

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

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

4 sviluppare e realizzare autonomamente attività teatrali 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

strada e proporre un progetto più articolato.

Il progetto è partito l'autunno dello scorso anno (2017) e ha visto, fino ora, la partecipazione di 12 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. I

ragazzi hanno accolto con entusiasmo l'opera teatrale proposta dal formatore che ha come protagonisti un gruppo di adolescenti e tratta diverse

problematiche di questo periodo della vita in modo acuto e allo stesso tempo divertente. Un'opera che fa pensare e che ha colto i bisogni

espressi dai ragazzi. Il teatro è infatti un canale in grado di aiutarli a comprendere meglio il presente e imparare a giudicarlo criticamente. In

questo caso sta permettendo una crescita dei giovani protagonisti del laboratorio ma anche dei giovani della comunità in generale che

parteciperanno alle varie rappresentazioni sul territorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio è iniziato il 3 ottobre 2017 e terminerà nel corso del 2018.

Nella prima parte è stato articolato in tre tappe:

1) Studio e conoscenza dei principi che regolano l’azione teatrale dal punto di vista attoriale e dello spettatore;

2) Messa in scena dei risultati delle esperienze avute nella prima fase, analisi del testo;

3) Realizzazione di uno spettacolo attraverso le prove, la realizzazione delle scenografie, luci e musiche e successiva presentazione al pubblico.

Il laboratorio prevedeva 15-20 incontri settimanali di due ore ciascuno: da ottobre a dicembre 2017 è stata realizzata la prima tappa e da gennaio

a marzo-aprile 2018 si continuerà a lavorare sulle prove dello spettacolo per portarlo in scena nei mesi di aprile e maggio. 

In questa fase è prevista un importante collaborazione da parte di adulti che gravitano intorno alla Filodrammatica per la realizzazione delle

scenografie e dei costumi di scena. Il percorso è iniziato con 11 ragazzi di cui 10 impegnati nella recita dell'opera e un ragazzo che segue la

parte di retroscena (luci, musiche, ...). Si è poi aggiunta un altro ragazzo per cui è stato necessario inserire un altro personaggio. I ragazzi hanno

chiesto la possibilità di allungare il percorso con il formatore per strutturare al meglio la messa in scena dell'opera. 

Oltre alla data prevista a Civezzano sono state fissate altre 3 repliche nei Comuni limitrofi appartenenti al piano giovani: il 05 maggio a Bedollo, il

19 maggio a Baselga e il 6 o 7 giugno a Seregnano all'aperto.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 72

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE

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

in tutte le sue attività,

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

laboratori;

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI “CLIMA”

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

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI PROGRAMMAZIONE FUTURA

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

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

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI “RESTITUZIONE AL TERRITORIO”

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

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

comunità.

14.4 Abstract

Il progetto nella sua seconda annualità mira a portare in scena lo spettacolo teatrale su cui i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e impegno

da ottobre dello scorso anno. Lo spettacolo scelto porta in scena le problematiche adolescenziali e diventa un'occasione per i ragazzi partecipanti

di messa in gioco e scoperta di questo mondo, di loro stessi e dei loro compagni e per la comunità in generale per vedere il mondo con lo

sguardo dei ragazzi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione 

2 repliche dello spettacolo 

3 partecipazione al progetto dei giovani 

4 partecipazione dei ragazzi alla vita sociale attiva della filodrammatica 

5  
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€ Totale A: 3655,76

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  96,00

€ 

€  369,76

€  500,00

€  480,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1760,00

€  150,00

€  200,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio attrezzatura impianto audio/video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per realizzazione scenografie e costumi

 4. Compensi n.ore previsto  55 tariffa oraria  32 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: 1150,00

€ 

€  550,00

€ 

€  600,00

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)  CONFASS

 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) 2505,76

€  751,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1253,80

€ 

€ 

€  502,00

€ 

€  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

€ 2505,76 € 751,80 € 502,00 € 1251,96

percentuale sul disavanzo 30.0029 % 20.0338 % 49.9633 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018BBCF

2. Titolo del progetto

DAL CIBO ALLA SALUTE: NICE TO MEET YOU

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ilaria 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3409451389 

Recapito e-mail paoli.ilaria@libero.it 

Funzione responsabile progetto, membro a.p.s Civeyoung 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  a.p.s

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)  a.p.s

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

A.p.s Civeyoung

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Civezzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 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)  esperti di nutrizione dell'APSS, liberi professionisti, cuochi/esperti in cucina salutare

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/09/2018

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  31/03/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 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 acquisizione di conoscenze teoriche riguardo la natura e le caratteristiche dei prodotti che quotidianamente mettiamo in tavola e riguardo la

composizione chimica degli alimenti, quindi macronutrienti: dove si possono trovare e in che percentuale è corretto assumerli al fine di seguire una

dieta che sia equilibrata; 

2 acquisizione di un punto di vista critico che favorisca l'interpretazione e la discriminazione delle informazioni che riguardano la tematica della

correlazione tra cibo e salute; 

3 favorire la concretizzazione e applicazione dei concetti sopra citati; 

4 sensibilizzare i ragazzi e la comunità in generale alla solidarietà; 

5 trasmettere competenze di progettazione e ideazione durante l'organizzazione di una cena di beneficenza; 
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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

L’alimentazione è un tema sempre più al centro dell’interesse comune, basti pensare al numero sempre crescente di programmi dedicati alla

cucina, post sui social network, e “nutrizionisti” improvvisati in rete. Questo progetto è improntato dunque a fare un po’ di chiarezza e

sensibilizzare su alcuni aspetti strettamente legati al cibo e alla sua influenza sul nostro corpo, la nostra salute e benessere. Pensiamo inoltre

che sia importante coinvolgere i ragazzi in questo tipo di progetto e quindi costruirlo avendo in mente loro come destinatari, in quanto soggetti

maggiormente esposti e vulnerabili sia a ricevere e ricercare informazioni sul web, ma anche e soprattutto a patologie importanti e strettamente

legate all’alimentazione.

Pensiamo che questo progetto risponda in particolare al bisogno di informazione e conoscenza dei ragazzi rispetto a questo tema che,

nonostante sia riconosciuto a livello di sanità mondiale come importante ed in stretta correlazione a moltissime patologie croniche, rimane a molti

poco conosciuto o comunque, sottoposto a false credenze. Nella nostra stessa associazione infatti, abbiamo potuto cogliere questa carenza di

informazioni rispetto alla salute con particolare riferimento al mondo della cucina e del cibo. Ma allo stesso tempo, nonostante sia argomento

poco conosciuto, abbiamo colto essere un argomento in grado di catturare l’attenzione dei ragazzi, suscitare voglia di capire e conoscere.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare comprendono una fase di progettazione, iniziata con l’analisi dei bisogni e del contesto e che prevendiamo concludersi

ad aprile, con il contatto ed il coinvolgimento degli esperti.

Vi sarà poi una fase organizzativa nella quale concretizzeremo il progetto strutturando in maniera dettagliata le serate teoriche e la giornata

“pratica” per quanto concerne gli argomenti che verranno trattati, i tempi ed i luoghi, tenendo conto anche delle indicazioni e gli orientamenti che

verranno suggeriti dagli esperti.

La fase centrale di realizzazione del progetto occuperà il periodo autunnale e la nostra proposta sarà un corso che coinvolgerà fino ad un

massimo di 30 persone (quota iscrizione 10 euro a partecipante).

In particolare abbiamo previsto tre/quattro incontri teorici ed un pomeriggio/sera di attività manuali ed organizzative. Nello specifico abbiamo

pensato ad una prima serata nella quale attraverso modalità di lezione prevalentemente frontale e condotta da un esperto

(dietologo/nutrizionista), verranno trattati alcuni temi inerenti il cibo ed in particolare: caratteristiche delle materie prime, caratteristiche dei prodotti

lavorati e lettura critica delle etichette, chiarimento e spiegazione delle caratteristiche di alcuni prodotti che sono contornati da concetti errati a

causa di poca conoscenza oppure sbagliata informazione. 

La seconda serata sarà invece condotta da un medico dietologo/da una dietista e verrà analizzato il cibo dal punto di vista della sua

composizione chimica, quindi in macronutrienti (carboidrati, lipidi, proteine). Verrà esplicitato il significato di questi, il bisogno che il nostro corpo

ha di assumerli tutti ed in quantità specifiche per funzionare al meglio.

Il terzo (ed eventuale quarto) ed ultimo incontro teorico sarà incentrato maggiormente su proposte di colazioni/pranzi/cene basate sui principi

affrontati nelle precedenti lezioni e che cerchino di avvicinare il cibo sano ai gusti dei ragazzi. 

In termini di spesa si prevede 4 ore a sera per formatore con compenso orario forfait 60 euro, e 8 ore di accompagnamento da parte di un

professionista nel preparare la cena finale (compenso orario 60 euro forfait).

Sarà quindi la cena finale il momento conclusivo del progetto, qui verrà presentata alla popolazione un menù interamente pensato e cucinato dai

ragazzi sotto la guida di un cuoco formato in ambito di alimentazione correlata alla salute. 

Il ricavato della cena finale verrà devoluto in beneficenza ad un’associazione che verrà individuata nel corso della fase organizzativa del progetto.

Per la valutazione del raggiungimento della maggior parte degli obiettivi prefissati si potrà considerare la qualità di progettazione della cena finale

che, per essere realizzata, presuppone che i ragazzi abbiano interiorizzato e collegato i concetti teorici affrontati durante gli incontri.

Abbiamo pensato di costituire un questionario che possa guidare e allo stesso permettere un’autovalutazione dei ragazzi.

Un’ulteriore valutazione sarà effettuata sul gradimento dei partecipanti alla cena, non tanto sulla bontà di preparazione del cibo vista dal lato

soggettivo, ma piuttosto da un punto di vista oggettivo di composizione del menu e dei singoli elementi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato principale che vogliamo ottenere con questo progetto è quello di creare consapevolezza rispetto al grande ambito di salute e

correlazione con il cibo, in modo che i ragazzi possano discriminare fra le notizie e le informazioni a cui sono sottoposti e quindi avere gli

strumenti per orientarsi. 

Quindi speriamo di riuscire a passare alcuni concetti teorici basilari che siano poi spendibili nella quotidianità e traducibili sul piano maggiormente

“pratico”. 

Ci aspettiamo inoltre che la cena finale rappresenti un momento di confronto dei ragazzi con la comunità e che possa suscitare interesse verso la

“cucina salutare” e passare il messaggio e la dimostrazione che sano può significare allo stesso tempo buono.

14.4 Abstract

L’alimentazione è un tema sempre più al centro dell’interesse comune, basti pensare al numero sempre crescente di programmi dedicati alla

cucina, post sui social network, e “nutrizionisti” improvvisati in rete. Questo progetto è improntato dunque a fare un po’ di chiarezza e

sensibilizzare su alcuni aspetti strettamente legati al cibo e alla sua influenza sul nostro corpo, la nostra salute e benessere. I ragazzi sono al

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori max 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di autovalutazione che verrà proposto ai ragazzi (al termine dell'ideazione della cena finale e con lo scopo di capire se le scelte sono

corrette e rispettose dei principi spiegati durante gli incontri teorici) 

2 questionario di valutazione posto ai fruitori della cena rispetto alla percezione di salubrità messa a confronto con la bontà del pasto consumato. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3190,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  480,00

€  240,00

€  240,00

€  240,00

€  240,00

€  1000,00

€  0,00

€  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)  ingredienti per la cena finale

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  60 forfait  240

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  60 forfait  240

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  60 forfait  240

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  60 forfait  240

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  60 forfait  480

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 70 72

€ Totale B: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2890,00

€  867,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

PGZ

 € Totale: 1445,00

€ 

€  0,00

€  578,00

€  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

€ 2890,00 € 867,00 € 578,00 € 1445,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 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

BBCF_1_2018 NOCCIOLINO - The little squirrel - Das kleine Eichhörnchen € 4000,00

BBCF_2_2018 CIVEZZANO IN DANZA - workshop di alta formazione € 3320,00

BBCF_3_2018 CLICK SI CAMBIA! € 2700,00

BBCF_4_2018 UNA CONSULTA PER DUE! € 6875,00

BBCF_5_2018 TEATRO PER I GIOVANI - GIOVANI PER IL TEATRO the end € 3655,76

BBCF_6_2018 DAL CIBO ALLA SALUTE: NICE TO MEET YOU € 3190,00

Totale € 23740,76

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BBCF_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BBCF_2_2018 € 80,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00

BBCF_3_2018 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00

BBCF_4_2018 € 1125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1125,00

BBCF_5_2018 € 550,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 1150,00

BBCF_6_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

Totale € 2105,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 2705,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 23740,76 € 2705,00 € 21035,76

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 21035,76 € 8090,80 € 2528,00 € 10416,96

percentuale sul disavanzo 38.4621 % 12.0176 % 49.5202 %
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