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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVS 

titolo  

per l'anno 2018 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniele 

Cognome Gosetti 

Recapito telefonico 3803105964 

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 0463901103 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail/PEC pgvsole@appm.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Caldes 

Cavizzana  

Croviana  

Dimaro Folgarida  

Malé 

Rabbi  

Terzolas  

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Caldes   Mariapia Malanotti   Vicesindaco  

Comune di Cavizzana   Giorgia Rizzi   Assessore Politiche giovanili  

Comune di Croviana   Claudia Cirina   Assessore Politiche giovanili  

Comune di Dimaro Folgarida   Monica Tomasi   Assessore Politiche giovanili  

Comune di Malé   Daniele Gosetti   Assessore Politiche giovanili  

Comune di Rabbi   Matteo Mengon   Assessore Politiche giovanili  

Comune di Terzolas   Christian Ruatti   Assessore Politiche giovanili  

Comunità della Valle di Sole   Luciana Pedergnana   Assessore Politiche giovanili  

Servizio Attività sociali Comunità di Valle   Cristina Rizzi   Responsabile del servizio  

APSS   Florinda Ada Barbara Leo   Operatrice  

Fondazione Ugo Silvestri   Marco Cristiano Cersosimo Ippolito   Presidente  

Decanato della Val di Sole   don Renato Pellegrini   Decano  

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole   Onorina Stablum   Rappresentante  

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

IL RAPPORTO TRA GIOVANI E PIANO GIOVANI DI ZONA

Nel corso del 2017 sono aumentate le richieste di informazioni allo Sportello da parte di giovani di fascia d'età medio-alta.

Rispetto al 2016, è aumentato sensibilmente il numero di proposte progettuali arrivate al Tavolo del Confronto e della Proposta, da 6 a 10.

Interessante la partecipazione attiva di realtà del Comune di Dimaro Folgarida.

Anche quest'anno le richieste si sono concentrate maggiormente sulla possibilità di presentare iniziative in grado di supportarli nell'acquisizione di

competenze utili alla ricerca di un lavoro e al raggiungimento di una vita autonoma. Grazie ad una pubblicizzazione mirata e unitaria, sono

cresciute le visite di persona allo Sportello informativo e progettuale.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Si è proseguito nell'utilizzo degli strumenti e strategie ideate l'anno precedente. Pertanto si sono realizzati ancora degli incontri promozionali sul

territorio e si è affinato l'uso della nuova scheda di valutazione delle azioni progettuali.

Considerato che quest'anno sono ben 4 i progetti in collaborazione con il Piano dell'Alta Valle di Sole, si proseguirà nel rinforzare la

concertazione con l'Alta Valle per promuovere iniziative di più ampio respiro e capaci di intercettare bisogni che coinvolgono l'intera Valle di Sole.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta, in collaborazione con il Tavolo dell'Alta Valle di Sole, quest'anno proporrà al territorio 4 incontri che

avranno per tema le pari opportunità, per promuovere la cultura dell'accettazione di sé e dell'altro, per dialogare con il territorio su temi importanti

e di attualità.

PROMOZIONE

Come detto sopra, nel 2018 si rinforzerà il tentativo svolto nel 2016 e 2017 di realizzare incontri mirati sul territorio per promuovere il Piano. A

fronte dei tentativi svolti, si individueranno nuove strategie.

Pertanto, la promozione del Piano avverrà tramite:

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

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

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

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

Festa).

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

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

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE

Anche nel 2018 il sostegno alla progettazione avverrà tramite due modalità: la prima presso le due sedi operative del Progetto Giovani Val di

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

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

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

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

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

GESTIONE

La gestione del POG 2018 seguirà l’impostazione dell’anno precedente. I 3 Referenti del Piano Giovani, assieme ai componenti del Tavolo del

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

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

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

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

responsabilizzazione. 

Incentivare progettualità sovracomunali che coinvolgano l'intera comunità giovanile territoriale. 

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

predisposte. 

 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 148

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Social network nell'Alveare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Pasquali 

Recapito telefonico 3318511427 

Recapito e-mail pasqui_a@yahoo.it 

Funzione Socio 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale L’Alveare

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Croviana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  attività di tutoraggio personalizzato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2008. (ISTAT, rapporto annuale 2014)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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La prima fase, prevista nel mese di maggio 2018, consiste di tre lezioni della durata di quattro ore ciascuna.

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

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

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

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

canale precedentemente individuato.

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

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

supportati dai relatori tramite un’azione di coaching.

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

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

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

sviluppato nella lezione precedente.

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

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

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

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

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

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

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

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

altri giovani ed adulti significativi.

Sintesi CV relatori.

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

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

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

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

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

Salomon ed altre importanti aziende internazionali.

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

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

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

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

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

Commercio e del Turismo di Trento.

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

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

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

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

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

del Festival Educa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conoscenza dei più diffusi canali di social media

Capacità di selezionare il canale social più adatto alle proprie esigenze

Capacità di sfruttare le peculiarità di ciascun canale social

Capacità di produrre materiale multimediale adatto all’uso web

Capacità di sviluppare una strategia promozionale funzionale ai propri scopi

Capacità di attuare una strategia comunicativa efficace

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

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

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

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

managing.

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

Per questa ragione si propone

14.4 Abstract

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

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

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

individuali supportate da un'azione di coaching.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Valutazione tutor/formatore 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3305,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  308,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1738,50

€  1159,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

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

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  1577,75

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1577,75

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3155,50 € 1577,75 € 0,00 € 1577,75

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Conosciamoci

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Ruatti 

Recapito telefonico 3317144026 

Recapito e-mail s.ruatti@gmail.com 

Funzione Presidente gruppo Giovani 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo Giovani Cavizzana

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)  Gruppo Giovani Cavizzana

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

Gruppo Giovani Cavizzana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavizzana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2017 Data di fine  25/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/03/2018 Data di fine  20/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  23/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Scoprire l'origine di alcune famiglie del territorio. 

2 Coinvolgere i giovani nella costruzione di una memoria condivisa della comunità in cui vivono. 

3 Saper leggere documenti storici 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Gruppo Giovani di Cavizzana raccoglie quasi una ventna di ragazzi che, da anni, propone iniziative a attività per la Comunità. Quest'anno,

grazie alla crescita di alcuni suoi componenti, è nata la proposta di approfondire la storia e le prorie origini del propotrio territorio cercando dati e

informazioni storiche. 

La volontà di proporre un progetto su questo tema è nata grazie alla sistemazione dell’archivio comunale avvenuta negli anni scorsi;

sistemazione che ha permesso il rinvenimento di informazioni e dati che possono permettere sia di ricostruire l'albero genealogico di molte

famiglie del paese sia di scoprire fatti storici che hanno segnato l'abitato di Cavizzana. 

Riscoprire il passato sarà il tema principale del percorso in modo da cogliere al meglio ogni aspetto e ogni parola dei singoli documenti. 

Il risultato finale sarà quindi un albero genealogico che parlerà di alcune famiglie a partire dall'anno 1700 circa; a questa data risale il primo

documento ufficiale in nostro possesso. Verrà ricostruito e analizzato l’albero genealogico di una famiglia esistente ora, e quindi si scaverà tra

documenti e testimonianze orali dei nostri preziosi anziani per riuscire nell’intento proposto.

Il progetto è aperto a tutti i ragazzi della bassa valle di Sole in quanto le ricerche genealogiche dimostrano che molte sono le relazioni e le

parentele che si sono diffuse su tutta la valle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si presenta suddiviso in 4 fasi:

1. Formazione teorica

2. Ricerca sul campo

3. Elaborazione dei dati raccolti e realizzazione albero genealogico

4. Presentazione pubblica dei risultati

FASE 1

La parte introduttiva riguarderà la spiegazione di elementi teorici (nozioni e metodologia) necessari per poter svolgere una ricerca

storico/archivistica:

- archivistica (definizione di archivio e archivio parrocchiale, come è organizzato, concetto di conservazione di un archivio e alcune norme che ne

regolano l'accesso, il comportamento da tenere per la consultazione di documenti antichi, privacy e consultabilità dei diversi tipi di documenti,

come si svolge una ricerca archivistica)

- ricerca genealogica (definizione di genealogia e di ricerca genealogica, parenti, affini e attinenti, linee genealogiche, generazioni ecc., quali

sono i documenti utili alla ricerca e le informazioni minime necessarie per costruire un albero genealogico, concetti di parentela/grado ecc. dove

trovo informazioni utili, come trascrivere i risultati: denominazione e rappresentazioni grafiche, la costruzione della tavola genealogica)

Numero incontri: 4, da 2 ore ciascuno.

Totale: 8 ore

FASE 2 La fase di ricerca sul campo prevede la realizzazione di una serie di incontri con i partecipanti in cui, sulla basa di quanto affrontato nella

fase 1, si consulteranno le fonti documentali, dalle quali si ricaveranno le informazioni necessarie alla costruzione di una albero genealogico. Si

prevedono quindi sessioni di ricerca presso gli archivi del Comune e della Parrocchia di Cavizzana, o presso altri archivi della Valle di Sole o

dell'Archivio Diocesano di Trento qualora fosse necessario. Per l'attuazione di tale fase, si prevedono 30 ore, in cui i partecipanti verranno

accompagnati sia nell'individuazione delle fonti sia nella raccolta dei dati fondamentali per la stesura dell'albero genealogico delle famiglie

coinvolte dal progetto.

Totale: 30 ore

FASE 3 Con il materiale raccolto, si passerà alla preparazione dei testi e alla sistematizzazione dei dati, delle immagini e delle grafiche che

compariranno all'interno dell'albero genealogico. I partecipanti, attraverso incontri con la formatrice e mettendosi in contatto con il grafico

prescelto, predisporranno il progetto grafico del pannello che conterrà le informazioni raccolte.

Totale: 20 ore

FASE 4 Presentazione pubblica dei risultati. Il prodotto del progetto verrà presentato all'intera popolazione di Cavizzana e dei Comuni coinvolti

nell'indagine. I partecipanti attivi al progetto descriveranno le diverse fasi e descriveranno i dati e le informazioni racchiuse nel pannello. Se

l'Amministrazione sarà d’accordo, il pannello realizzato sarà appeso in una delle sale della sede municipale di Cavizzana.

Totale: 2 ore.

Formatrice: Stefania Dalla Serra: 2003-1012 formazione universitaria: Università degli Studi di Trento Facoltà di Lettere e Filosofia, prima laurea

triennale in Scienze dei Beni Culturali indirizzo storico artistico poi Laurea Specialistica in Gestione dei Beni Culturali. (seguendo anche corsi di

Archivistica e Archivistica Ecclesiastica).

Esperienze lavorative:

Dal 2008 ad oggi ha svolto varie collaborazioni con APT, Comuni, Associazioni Culturali come il FAI o “Le Meridiane di Monclassico” per la

promozione e la valorizzazione del patrimonio storico artistico.

Dal 2013 lavora tramite la Cooperativa sociale Il Lavoro con la mansione di Operatore di biblioteca. Dal 2014 al 2016 ha tenuto dei corsi di Storia

dell’arte presso l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile nelle sedi di Malè e Dimaro. Nel 2013 ha collaborato con l’Istituto

Comprensivo Bassa Val di Sole “Giovanni Ciccolini” come esperto all’interno del progetto “Arte, musica e religione” con le classi 3A e 3C della

Scuola Secondaria di Primo Grado di Malè. Nel 2012 ha collaborato con la scuola professionale ENAIP di Ossana per un progetto di

approfondimento sulla storia locale svolto per le classi prime attraverso un’uscita culturale alla città di Trento. Tra 2011 e 2012 ha svolto un anno

di Servizio Civile presso i servizi educativi del Castello del Buonconsiglio con il progetto “Un patrimonio di tutti: le collezioni del Castello del

Buonconsiglio”.

Dal 2008 faccio parte del Gruppo di lavoro del Centro bibliografico “Alla Torraccia” del Centro Studi per la Val di Sole, che, oltre ad occuparsi

della gestione del patrimonio posseduto, promuove e organizza iniziative di approfondimento culturale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi principali che il progetto si prefissa sono:

Coinvolgere i giovani del territorio nella riscoperta del proprio passato.

Costruire un albero genealogico di alcune famiglie dei ragazzi partecipanti al progetto. 

Ricostruire alcuni fatti storici che hanno interessato la Val di Sole dal 1700 ad oggi.

14.4 Abstract

Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la scoperta di documenti e testimonianze del proprio passato. Una ricerca genealogica che porterà i

partecipanti a rinvenire nomi, fatti e vicende che si intrecciarono in bassa Val di Sole nel recente e lontasno passato. Per giovani tra i 15 e i 29

anni d'età.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 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 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 180
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro finale dedicato alla valutazione del percorso svolto con la formatrice. 

2 I risultati verranno sintetizzati in un report scritto. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4921,20

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2391,20

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2030,00

€  300,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  hard disk

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria, raccoglitori, dispense

 4. Compensi n.ore previsto  58 tariffa oraria  35,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  realizzazione pannello

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4921,20

€  2460,60

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2460,60

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4921,20 € 2460,60 € 0,00 € 2460,60

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

I confini della Grande Guerra cento anni dopo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicola 

Cognome Mochen 

Recapito telefonico 3284564183 

Recapito e-mail mokenmon@yahoo.it 

Funzione Responsabile Alpinismo Giovanile SAT Malé 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  senza scopo di lucro

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva/naturalistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Alpinisti Tridentini - Sezione di Malé

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malé

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  29/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  16/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/09/2018

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

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

Regione Trentino Alto Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Il progetto si propone di far conoscere sul campo i luoghi della guerra, per far provare da vicino ai partecipanti cosa vissero i soldati, costretti in

una guerra di posizione ad alte quote. 

2 Sperimentare competenze di organizzazione di attività all'aria aperta. 

3 Entrare in relazione con realtà del territorio che si interessano, da diversi punti di vista, della storia locale. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

1914-18 “La Grande Guerra” - Avvenimento storico che cambierà per sempre gli aspetti sociali, politici ed economici dell’intera Europa, ma in

particolare quelli del Trentino in cui viviamo oggi.

I giovani che compongono il gruppo della SAT di Malé, in occasione del centenario della prima guerra mondiale, nel 2014 hanno proposto degli

eventi per mantenere viva la memoria di un avvenimento storico come pochi altri, organizzando delle uscite nei luoghi di quell’epoca che portano

ancora in maniera inequivocabile i segni della vita dei soldati e dei combattimenti.

A seguito di alcuni incontri progettuali per il 2018 si prevede di chiudere la ricorrenza di questo centenario attraverso ulteriori uscite recandosi sui

sentieri e sui monti che hanno fatto la storia. Siti diversi da quelli percorsi nella precedente edizione in maniera da non ripetere i contenuti a chi

fosse già intervenuto nella prima edizione.

Cercheremo di stimolare nei ragazzi, attraverso il contatto con i luoghi, la conoscenza degli avvenimenti della guerra e l’immedesimazione con

chi dovette combattere su quei monti. Faremo emergere il contrasto tra la montagna moderna, vista come luogo di benessere e la montagna

della guerra, vista come baluardo da difendere o conquistare, tra freddo, valanghe, morte e malattie. Considerate le numerose iniziative che si

sono tenute sul tema, da parte di altre realtà istituzionali ed associazioni, nonché dei momenti formativi in ambito scolastico, contiamo di puntare

invece sulla peculiarità di vivere i luoghi, con momenti formativi sul campo. Durante il viaggio comunque, attraverso la lettura di documenti storici

del tempo o altro materiale informativo, si prepareranno i partecipanti a ciò che osserveranno durante l’escursione.

A tale scopo si è pensato di avvalersi delle figure degli Accompagnatori di Territorio o di Media Montagna, che affiancheranno in nostri volontari.

Tali figure professionali si occuperanno di divulgare con gli aspetti storico-culturali, ma anche di curare la gestione della sicurezza del gruppo nei

vari itinerari, integrando l’escursione anche con nozioni di carattere ambientale e naturalistico. Si prevede inoltre per i ragazzi più grandi un’uscita

sul “Sentiero dei Fiori”. Essendo questi una “via ferrata” dovrà essere affrontato con tecniche e materiali idonei e con l’aiuto delle Guide Alpine. I

percorsi, per motivi di sicurezza, verranno stabiliti nelle date a ridosso, in relazione alle condizioni che verranno valutate da parte degli esperti

coinvolti. I ragazzi più grandi saranno fatti partecipi di tali valutazioni al fine di aumentare anche le conoscenze alpinistiche.

Le gite potranno essere usufruite da ragazzi di età compresa tra gli undici e ventinove anni, residenti in Val di Sole, interessando maggiormente i

ragazzi dei comuni di Caldes, Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé, Croviana, Dimaro-Folgarida.

La realizzazione del progetto verrà presentata in una apposita serata, nel territorio di Malé o dintorni. Durante la serata verrà fatta una relazione

dell'attività da parte da parte dei partecipanti coadiuvati dagli accompagnatori abbinata a proiezioni fotografiche e distribuzione del calendario.

Alla serata saranno invitati i ragazzi partecipanti alle uscite ed i loro familiari, nonché la popolazione che vorrà intervenire.

Le iniziative saranno pubblicizzate tramite locandine, sito internet e social network dell’associazione.

Si prevede a fine attività di consegnare ai partecipanti un CD ricordo con le foto delle uscite.

Si prevede di avvalersi principalmente della collaborazione dei seguenti professionisti:

Guide Alpine

• Bendetti Stefano – Guida Parco, Maestro di sci, Allenatore di Scialpinismo e Direttore Tecnico Squadra Nazionale Italiana di Scialpinismo

• Valenti Lorenzo – Guida Parco, Maestro di sci e Istruttore Nazionale Guide Alpine

• Mauro Fioretta - Guida Parco, Maestro di sci

Accompagnatori di Media Montagna

• Sartori Sebastiano - Maestro di sci, Guida MTB

• Graifenberg Tiziano - Maestro di sci, Istruttore di Nordic Walking

• Mochen Nicola – Operatore Tecnico di Soccorso Alpino, Tecnico di Soccorso Fluviale

• Iachelini Federica – atleta trailrunner
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

28 APRILE - presentazione a genitori e ragazzi del progetto

26 maggio – Pizzo di Levico

Su di esso si trova il Forte Vezzena, edificato quando il Trentino apparteneva all'impero austro-ungarico tra il 1910 e il 1914. Aveva

un'importantissima funzione di osservatorio grazie alla sua posizione strategica poteva controllare la zona a sud verso Asiago e la parte nord

della Valsugana.

Per l’uscita è previsto il noleggio del pullman per effettuare il tragitto Malé – passo Vezzena, andata e ritorno. Saranno presenti 2

Accompagnatori di Media Montagna e 5 volontari soci S.A.T.

23 giugno – Altopiano del Pasubio

La strada delle 52 gallerie è una mulattiera militare costruita durante la prima guerra mondiale sul massiccio del Pasubio. La strada si snoda fra

Bocchetta Campiglia e le porte del Pasubio attraversando il versante meridionale del monte, situato al riparo dal tiro dell'artiglieria

austro-ungarica, caratterizzato da guglie, gole profonde e pareti rocciose.

Per l’uscita è previsto il noleggio del pullman per effettuare il tragitto Malé – Pian delle Fugazze, andata e ritorno. Saranno presenti 2

Accompagnatori di Media Montagna e 5 volontari soci S.A.T.

29 e 30 luglio – Monte Cauriol

Il Cauriol è una delle “montagne sacre” della Grande Guerra nel gruppo del Lagorai. I Comandi italiani lo vollero conquistare ad ogni costo. Gli

alpini, guardando la montagna prima d’assaltarla, si chiedevano se fosse possibile scalarla alpinisticamente, prima che conquistarla con le armi.

Escursione di due giorni che prevede cena e pernottamento in rifugio.

Per l’uscita è previsto il noleggio del pullman per effettuare il tragitto Malé – Caoria, andata e ritorno. Saranno presenti 2 Accompagnatori di

Media Montagna e 2 volontari soci S.A.T.

27 agosto - Corno di Lagoscuro (Sentiero dei Fiori)

L’ascensione al Corno di Lagoscuro offre le ambientazioni tipiche della guerra bianca in una delle zone più contese dagli eserciti austro-ungarico

e italiano. L'itinerario percorre la linea italiana, oggi recupera ed attrezzata quale “via ferrata”. 

Per l’uscita è previsto il noleggio del pullman per effettuare il tragitto Malé – Passo del Tonale, andata e ritorno. La prima parte dell’avvicinamento

avverrà tramite la funivia.

Saranno presenti 3 Guide Alpine e 2 volontari soci S.A.T.

30 settembre – Val del Monte

Visita al forte Barbadifior o forte Peio ed alle postazioni militari del Pian della Vegaia. Queste opere assieme alle altre costruite nei pressi del

passo del Tonale, andavano a formare lo Sbarramento Tonale, costruito per difendere i confini dell'Impero austro-ungarico.

Escursione conclusiva che prevede un momento finale conviviale con rinfresco di ringraziamento a tutti i partecipanti del progetto.

Per l’uscita è previsto il noleggio del pullman per effettuare il tragitto Malé – Caoria, andata e ritorno. Saranno presenti 1 Accompagnatore di

Media Montagna e 6 volontari soci S.A.T.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci attendiamo che i ragazzi apprendano, non tanto il susseguirsi storico degli eventi bellici, ma la consapevolezza della forza di un

ideale portato a compiersi a fronte di qualsiasi sforzo o sofferenza.

In particolare l’obbiettivo è quello di far capire quanto fosse il Trentino in una posizione strategica per questo conflitto bellico e poter capire come

questi eventi abbiano cambiato la vita di chi abitava il nostro territorio e come si è rafforzata l’identità della popolazione, che è successivamente

maturata in quello che è diventata oggi la nostra autonomia governativa.

Oltre a questo obiettivo, primario ed evidente, emerge anche la volontà di far stare i ragazzi assieme tra loro e con gli accompagnatori, di portarli

a impegnarsi su un obiettivo comune, di farli muovere in un ambiente salubre e stimolante, dove le soddisfazioni non sono a portata di mano, ma

sono molto intense e durature.
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14.4 Abstract

Nel centenairo dalla fine della grande Guerra, i giovani che compongono il gruppo della SAT di Malé propongono un progetto per mantenere viva

la memoria di un avvenimento storico che ha segnato profondamente il Trentino e la Val di Sole in modo particolare. Un progetto che vuole

conoscere e ricordare i fatti attraverso la visita di alcuni dei luoghi che portano ancora in maniera inequivocabile i segni della vita dei soldati e dei

combattimenti. Aperto a ragazzi tra gli 11 e i 29 anni d'età.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 48
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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 98

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alle iniziative 

2 Feedback dei partecipanti e delle persone coinvolte durante l'incontro di restituzione. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8600,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  1350,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 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)  Acquisto biglietti funivia Tonale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

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) 5600,00

€  2800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5600,00 € 2800,00 € 0,00 € 2800,00

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_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Controcorrente - acqua e territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Referente tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malé

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

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

5 Emozionarsi in un percorso che avvicini i ragazzi al luogo in cui vivono ed alla sua storia. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

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

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

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

bensì custodi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nello specifico il nostro percorso si svolgerà in questo modo:

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

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

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

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

percorso.

Programma:

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

nella roccia che ci 

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

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

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

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

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

vengono innevate artificialmente le piste.

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

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

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

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

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

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

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

cambiamenti climatici; pranzo al sacco e rientro con pullman.

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

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

compagnia del naturalista.

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

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

di Peio Fonti e rientro in pullman.

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

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

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

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

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

distrettuale di Malè.

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

Formatori :

- Luigi Marchesi (naturalista)

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

4- Naturalista € 125

4 – Educatori € 2880

4-Pescatori € 100

6 – Utilizzeremo un pullman per alcuni spostamenti € 900

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

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

l'acqua, vuole

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

innovazione per il progresso della Valle stessa.

14.4 Abstract

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

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

portatori di innovazione per il progresso della Valle stessa.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6945,00

€ 

€ 

€  0,00

€  540,00

€  210,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€  1940,00

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  2880,00

€  125,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2880

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  ingresso acquario

 12. Altro 2 (specificare)  rafting

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  2472,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2472,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4945,00 € 2472,50 € 0,00 € 2472,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Arte in Val di Rabbi - Dalla scultura al mosaico

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gino 

Cognome Vicenzi 

Recapito telefonico 3420757833 

Recapito e-mail lemamamoch@gmail.com 

Funzione Presidente Associazione I Forabosci 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale "I Forabosci"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rabbi

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 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  01/07/2017 Data di fine  15/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  14/04/2018

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

  Valutazione Data di inizio  03/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Incentivare il protagonismo giovanile attraverso la realizzazione di un'opera pubblica dedicata alla comunità di appartenenza 

2 Coinvolgere i giovani in una progettazione e realizzazione di due opere artistiche di livello difficile 

3 Riuscire a gestire 2 lavori differenti di tecnica e progettualità in un unico progetto. (dare competenze di gestione di progetti complessi composti da

diverse tecniche artistiche) 

4 Avvicinare la comunità sempre più all’arte e alle sue espressioni. 

5 Imparare una nuova tecnica di lavorazione come il mosaico ceramico dando molta importanza al riciclo di materiali. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Comune di Rabbi ha intrapreso di recente un progetto di valorizzazione di un particolare tipo di turismo, il cosiddetto turismo di comunità,

ispirato a principi e valori quali la sovranità e ruolo da protagonista della comunità locale, la ricaduta economica, sociale, imprenditoriale e

occupazionale sulla comunità stessa, il rispetto dell’ambiente, del patrimonio monumentale e artistico, della cultura locale, credenze, usi, stili di

vita, regole locali. 

In questo contesto si inserisce la pianificazione la quale vuole stimolare la conoscenza di un’arte che si fa mestiere valore del lavoro manuale,

antico e allo stesso tempo contemporaneo.

Grazie all’appoggio del Comune di Rabbi che ha concesso il via alla progettazione e all'individuazione dello spazio per la realizzazione

dell'opera, assieme ai giovani, esperti esterni e collaboratori al piano si effettueranno studi, disegni e progetti per realizzare questo percorso che

porterà avanti ben 3 attività differenti ma molto importanti. 

In un unico progetto verranno create due opere di complicata ed importante lavorazione artistica, oltre a portare avanti la formazione di giovani

ed adulti nel settore della scultura del legno, con i corsi formativi.

Il primo si tratta di un mosaico ceramico della grandezza di 2x3 metri circa, che sarà realizzato in una nicchia del muro perimetrale del Campo

Santo di san Bernardo che affianca il passaggio pedonale e la strada provinciale, come arricchimento del territorio rurale e del cimitero stesso.

Per affrontare anche un discorso di riciclaggio verranno recuperate piastrelle dai centri di raccolta rifiuti per realizzare il mosaico.

I partecipanti saranno coinvolti a pensare tutti assieme la grafica del mosaico che sarà realizzato durante l’anno 2018.

Per la realizzazione del mosaico saranno coinvolti ben 3 giovani esperti esterni.

Essendo un luogo di grande passaggio chiunque potrà vedere il gruppo al lavoro durante tutta la durata di realizzazione dell’opera.

Nel secondo lavoro sarà realizzato un bassorilievo grande 2x 1,80 metri in legno di cirmolo raffigurante il nostro Trentino.

In ogni valle vi è scolpito un soggetto che la rappresenti, e questi simboli tutti assieme raccontano un po' alcune particolarità e specialità del

nostro territorio.

Ogni partecipante realizzerà una valle con il proprio tema che sarà ideato dallo stesso.

Quando il lavoro sarà terminato si esporrà in luoghi con grande affluenza turistica per far conoscere la nostra regione sotto forma artistica

scultorea fino che non si troverà un posto degno ad ospitarla permanentemente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in 5 attività:

Attività 1: presentazione e raccolta iscrizioni 

- Fase A: realizzare serata presso canonica S. Bernardo in cui i presentatori espongono il proggetto (ore 2)

- Fase B: incontro presso ex asilo per raccogliere iscrizioni e date incontri successivi con puntualizzazioni sul progetto (4 ore)

Attività 2: percorso ceramica

Il percorso dedicato alla lavorazione della ceramica prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

a) individuazione soggetto e piano rappresentativo (4 ore)

b) conoscenza tecniche base nella lavorazione della ceramica (6 ore)

c) inizio stesura idee e progetto su carta (10 ore) 

d) esercitazione pratica (12 ore)

e) lavoro su cantiere (60 ore in più giornate)

Attività 3: percorso legno 

- Fase E: incontro presso ex asilo per raccogliere iscrizioni e date incontri successivi con puntualizzazioni sul progetto (4 ore)

Il percorso dedicato all'intaglio prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

a) individuazione soggetto e piano rappresentativo (4 ore)

b) incontro presso scuola ex asilo per individuare il lavoro da svolgere sul trentino (4 ore)

c) inizio stesura idee e progetto su carta (8 ore)

d) esercitazione pratica su legno in cirmolo (16 ore)

e) elaborazione scultura su legno (52 ore)

Attività 4: Serata finale per presentazione fine progetto alla popolazione (4 ore)

In un incontro pubblico, assieme ai partner di progetto (Comune di Rabbi e Parrocchia) verranno presentate alla popolazione le opere realizzate

dai due gruppi di partecipanti.

Materiali: legno per prove e legno per lavoro finale 700€

cemento e colle per lavoro su ceramica 300€

utensili per lavorare (sgorbie,scalpelli,macchina per tagliare piastrelle riciclate) 800€

Si sottolinea l’importanza di questo progetto essendo dei giovani che portano avanti questa realtà, ed inoltre che si tratta di 2 opere ben differenti

in unico percorso, per cui il livello di progettazione sarà molto complicato, ma di fondamentale importanza per responsabilizzare sempre più i

giovani a cui interessa cimentarsi nelle arti creative.

Roberto Daprà: esperto nella stesura della malta e colle per il lavoro del mosaico ceramico. Ottima manualità ed esperienza con attrezzi edili 

Giacomo Valorz: esperto in scultura del legno e plastica,disegno,decorazione, restauro ed ebanisteria
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-La realizzazione di 2 opere con importanza non solo comunale ma ben si a livello provinciale.

-I fruitori del progetto impareranno a realizzare un’opera pubblica.

-I giovani capiranno l’importanza di mettersi in gioco in ambito lavorativo creativo.

-Applicare le conoscenze d’intaglio a livello professionale.

-Imparare l’arte del mosaico ceramico.

-L’abbellimento del campo santo per la comunità.

-Coinvolgere sempre più giovani alle conoscenze artistico creative per non abbandonare la manualità ai giorni nostri.

-Creare un gruppo di lavoro in ambito artistico culturale per il nostro territorio.

-Avvicinare nuovi giovani all’arte e alla creatività che si fa mestiere.

-Far conoscere ai giovani la nostra cultura artistica del passato, moderna e contemporanea.

-Affrontare le problematiche di lavorare in gruppo.

-Riuscire nel riciclaggio dei materiale il più possibile.

-Coinvolgere nuovi giovani e non solo a questa realtà.

-Che possa essere un esperienza importante anche per i fruitori ed esperti esterni, quindi non solo per i partecipanti al progetto.

-Che la comunità sia entusiasta del risultato finale.

-Che nascano come già sta succedendo collaborazioni sempre più significative con altre realtà non solo sul nostro territorio.

14.4 Abstract

Progetto di ricerca e formazione artistica per vivere autenticamente il territorio in cui si vive. Una proposta improntata sul saper fare dedicata alla

lavorazione del legno e della ceramica. Per giovani tra gli 11 e i 29 anni.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 21
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

 X 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 200



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 62 148

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

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Fare un dibattito finale di gruppo per valutare a progetto finito i risultati raggiunti e affrontati o gli eventuali sbagli o imprevisti durante il percorso 

2 Report sintetico delle attività svolte 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2100,00

€  1800,00

€  1800,00

€  1000,00

€  800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  sgorbie, scalpelli

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colla, tavole di legno

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  30 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: 250,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

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) 7500,00

€  3750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 3750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7500,00 € 3750,00 € 0,00 € 3750,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Il sorriso della tolleranza: diversi ma uguali

3. Riferimenti del compilatore

Nome Immacolata 

Cognome Savastano 

Recapito telefonico 3281629549 

Recapito e-mail tina.sa@tiscali.it 

Funzione Formatrice 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Dimaro Folgarida

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dimaro Folgarida

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/09/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/01/2018 Data di fine  01/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/10/2018 Data di fine  11/05/2019

  Valutazione Data di inizio  30/05/2019 Data di fine  31/05/2019

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X 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 Promuovere un atteggiamento di ascolto e accoglienza verso le differenze e verso l'altro. 

2 Responsabilizzare i giovani attraverso la definizione di ruoli. 

3 Ascoltare e confrontare esperienze accadute nella realtà ai partecipanti per costruire il testo teatrale. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto che si affronterà sarà l'intolleranza verso chi è diverso da noi, per cultura, per colore della pelle, per paese di origine.

Le problematiche: questo progetto nasce dall’ esigenza di affrontare il tema delle intolleranze e degli atteggiamenti razzisti verso i numerosi

popoli che negli ultimi decenni emigrano verso l'Europa , scappando anche da guerre e ferocia dell' uomo, attraverso il linguaggio teatrale.

Il progetto coinvolge in primo piano il teatro che, grazie alla professionista del settore e grazie all’esperienza teatrale che ragazzi di diverse età

vivranno, può incidere socialmente e fortemente arrivando direttamente al cuore e stimola il desiderio di confrontarsi direttamente con il tema.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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1. DURATA DEL PERCORSO: SI ARTICOLA IN N. 30 INCONTRI SETTIMANALI DI 2 ORE

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

esplorare le competenze relazionali, comunicative, emotive. Si crea un clima di fiducia in cui i ragazzi si sentano sicuri di poter portare anche le

proprie esperienze personali.Si stimolano riflessioni, per acquisire una maggiore responsabilità delle proprie azioni.

2. ARGOMENTI TRATTATI :

Contribuire a formare nei giovani la coscienza della propria identità affinando la percezione di ciò che li accomuna e li differenzia dagli altri.

Educare alla cultura della tolleranza e dell’accettazione della diversità. Rendere i giovani protagonisti attraverso l’esperienza diretta con i

linguaggi del teatro.

3. METODOLOGIA: DAL 1° AL 5° INCONTRO

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

comportamenti: riproducendone alcuni con il role-playing (giochi dei ruoli), impareremo a capire come si sente chi è immmigrato dal suo paese di

origine e come chi subisce un atto di intolleranza o razzismo, o fa da spettatore, e cosa possiamo fare tutti per aiutare le eventuali vittime del

fenomeno.

La metodologia proposta integra le tecniche teatrali e video riprese, promuovendo una riflessione spontanea sull’argomento e anche una

partecipazione pratica ed emotiva.

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

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

proprio sentire e su quello altrui, un’ educazione al sentire empatico.

Infine di suggerire strategie di controllo delle emozioni più forti come la rabbia.

• Stimolare le abilità percettive

• Sviluppare la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di uscire dal proprio punto dì vista per assumere quello altrui

• Aumentare la capacità di guardare la realtà da diverse angolazioni

• Accrescere la coscienza del valore del dialogo con l’altro

• Sviluppare l’autostima e la creatività

• Incrementare la capacità di partecipare al dialogo nel rispetto delle diversità.

• Educare all'identità, all'alterità, alla diversità

• Stimolare atteggiamenti solidali nei riguardi di ogni persona

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

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

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

emozioni provate e infine elaborare un possibile final

della storia).

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

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

organizzare gli spazi sul palcoscenico, organizzare gli oggetti e la scenotecnica.

Il progetto prevede anche un laboratorio per la realizzazione delle scenografie, per un totale di 10 ore, in cui i partecipanti attivi realizzeranno i

costumi e le scenografie previsti dallo spettacolo.

Il laboratorio teatrale e il laboratorio per la relizzazione delle scenografie sarà tenuto da Tina Savastano, formatrice ed esperta teatrale che da

anni propone e organizza laboratori teatrali con giovani della Valle di Sole. Coreografa di ginnastica artistica e ballo moderno, insegnante di

dizione e danza, nel 2014 ha diretto i book trailer dei libri in concorso a Sceglilibro, iniziativa servizio biblioteche della P.A.T.

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

ANNO 2018

Compensi formatore: 12 incontri da 2 ore ciascuno: 24 ore X € 37,50 = € 900,00

Entrate da iscrizioni previste: Euro € 225,00

ANNO 2019

Compensi formatore: 18 incontri da due ore ciascuno: 36 ore X € 37,50 = € 1350,00 + laboratorio scenografie: 10 ore X € 37,50 = € 375,00.

Totale: € 1725,00

Noleggio attrezzatura: € 200,00

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

Il teatro in particolare, è molto adatto per raggiungere tale obiettivo. Essendo basato sulla relazione, crea opportunità di contatto, incontro,

esplorazione, scoperta, stimola l’individuo a cambiare il proprio punto di vista, il proprio ruolo, a simulare nuove identita’ a “mettersi nei panni di”,

ad “uscire dagli schemi” e quindi a sviluppare il pensiero critico; creativo e divergente.

Le esperienze formative basate sulla relazione, con un'altra identità diversa; dalla propria, rafforzano la consapevolezza di sé e arricchiscono la

personalità; se il processo si “blocca” e la diversità è vissuta come un pericolo, una minaccia la paura impedisce la relazione e si genera

intolleranza, discriminazione e pregiudizi.

Educare a percepire le proprie caratteristiche, rafforzare la propria identità è quindi una tappa importante nel processo formativo che porta

all’accoglienza, all’accettazione dell’altro.

Soltanto gli individui consapevoli percepiscono la diversità non come un pericolo; per la propria sicurezza, ma come una opportunità per la

crescita.

Il teatro risponde a questi requisiti dal momento che si alimenta dei valori etici ed estetici, si configura come un eccellente mezzo di

comunicazione educativa.

I ragazzi potranno conoscere meglio la tematica delle intolleranze, come nascono, come si alimentano attraverso il gioco delle parti, le storie

significative anche dolorose che si porteranno in scena.

14.4 Abstract

Laboratorio teatrale per riflettere sui temi della tolleranza, della valorizzazione delle differenze e sulla voglia di stare assieme esprimendo se

stessi. Per ragazzi tra gli 11 e i 15 anni d'età.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro dedicato ai partecipanti per definire i punti deboli e i risultati attesi del progetto. 

2 Raccolta di foto e elementi utili alla valutazione del progetto.  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  900,00

€  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  24 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 675,00

€  337,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 337,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 675,00 € 337,50 € 0,00 € 337,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Tutti a tavola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Bisoffi 

Recapito telefonico 3406143010 

Recapito e-mail gabriele.bisoffi@gmail.com 

Funzione Componente Gruppo Giovani Dimaro Folgarida 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Gruppo Giovani Dimaro Folgarida

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dimaro

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  05/10/2017 Data di fine  27/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2018 Data di fine  20/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  05/05/2018 Data di fine  31/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  28/09/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coesione e formazione di un gruppo di lavoro formato da giovani. 

2 Conoscenza dei prodotti tipici del territorio r i loro processi di trafformazione. 

3 Sensibilizzazione della comunità sulle tematiche affrontate. 

4 Preparazione di un menù gastronomico con prodotti a km 0. 

5 Sviluppo della manualità e creatività in cucina. 
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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

Il Gruppo Giovani di Dimaro Folgarida è un gruppo di molti giovani che partecipa attivamente a varie manifestazioni o eventi di carattere culturale

e sociale all'interno del proprio comune di appartenenza.

Spesso tali manifestazioni si basano sulla preparazione e la cottura più o meno semplice di piatti o quant'altro; da qui il gruppo ha deciso di

proporre un progetto per valorizzare e incentivare il volontariato e la partecipazione giovanile improntato su un modo interessante fare cucina:

visitare i luoghi e conoscere le persone che preparano gli ingredienti che poi vengono proposti nelle diverse occasioni di valle.

Il progetto intende dare una risposta ai seguenti bisogni:

• disgregazione delle numerose compagnie che una volta erano punto di forza nelle comunità;

• valorizzazione nell'ambito giovanile dei gruppi di volontariato che contraddistinguono le nostre piccole comunità;

• sviluppo della manualità sempre meno presente tra i giovani;

• conoscenza dei prodotti agroalimentari e del territorio come fonte di sviluppo anche dal punto di vista turistico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

• nel pomeriggio del giorno sabato 05/05/2018 a partire dalle ore 14:00 è prevista la visita guidata (con la titolare sig.ra Patrizia Pedergnana).la

visita durerà circa un ora e trenta minuti dove il gruppo camminerà nel campo/orto per conoscere le varie piante e ortaggi e le loro caratteristiche

e proprietà, toccando con mano i prodotti che la terra ci offre e provando a raccogliere alcuni ortaggi di stagione.

• nello stesso pomeriggio ci sposteremo verso mezzana ove verso le ore 15:45 faremo visita al caseificio sociale Presanella di Mezzana.

il direttore del caseificio (sig. Vito Pedergnana) ci mostrerà il museo del latte presente all'interno del caseificio, per poi guidarci in tutte le fasi di

lavorazione del latte (locale stagionatura, salatura, celle frigo etc.) e dei suoi derivati. infine nella sala degustazioni assaggeremo vari tipi di

prodotti in modo da capire quale sarà il formaggio ideale per il nostro piatto finale. tale visita durerà circa due ore.

• nel pomeriggio di sabato 19/05/2017 faremo visita alla macelleria Anselmi di Dimaro ove il titolare il sig. Anselmi Claudio ci mostrerà tutte le fasi

della lavorazione della carne dalla provenienza fino alla vendita al dettaglio. entreremo nelle celle frigorifere ove capiremo da dove e quale parte

dell' animale provengono i prodotti che possiamo acquistare al supermercato. infine in uno spazio dedicato del negozio assaggeremo alcuni

prodotti della macelleria. la visita durerà circa due ore e trenta.

• in una serata della prima settimana di giugno affronteremo una lezione teorica con il docente Raffaele Albasini sulla conoscenza dei prodotti

agroalimentari del trentino ed in particolare della valle di sole in modo da avere una base teorica prima delle serate/pomeriggi pratici. la durata

sarà di circa 3 ore.

• nella terza settimana del mese di giugno faremo due incontri serali o pomeridiani pratici in preparazione della giornata finale, ove nella cucina di

un albergo con il cuoco (Davide Zambelli) proveremo/sperimenteremo il piatto per lo show cooking. gli incontri dureranno 4 ore l'uno.

• giornata finale (show cooking) ove offriremo dei piccoli pasti/assaggi alle persone presenti coinvolgendo anche gli eventuali turisti presenti

affiancati sempre dal cuoco Davide Zambelli. la durata sarà di circa 5 ore totali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• formazione di un gruppo di lavoro in grado di soddisfare gli utenti al progetto

• acquisizione di nuove conoscenze nel mondo della cucina

• conoscenza e sensibilizzazione verso i prodotti del nostro territorio

• acquisizione di praticità e manualità in cucina

14.4 Abstract

Un progetto che vuole conoscere i luoghi e le persone che preparano gli ingredienti dei piatti più noti del contesto solandro. Un progetto che

vuole dare nuovi stimoli ai giovani che si impegnano nel volontariato rendendoli protagonisti delle iniziative proposte. Per giovani tra i 15 e i 24

anni d'età.
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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

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Prete della parrochia di Dimaro

 Numero organizzatori 22

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

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Prepte parrocchia di Dimaro

 Numero partecipanti attivi 22
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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)

  X Altro (specificare)  Prete della parrocchia di Dimaro

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Valutazione verbale del gruppo dei partecipanti attivi con il cuoco nella giornata finale. 

2 Raccolta elementi scritti e fotografici utili alla valutazione del progetto. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2300,00

€  0,00

€  400,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  480,00

€  150,00

€  400,00

€  370,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cancelleria, materiali per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Visita caseificio

 12. Altro 2 (specificare)  Visita macelleria

 13. Altro 3 (specificare)  Visita orticoltura

 14. Altro 4 (specificare)  Acquisto prodotti alimentari per laboratori

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 220,00

€ 

€  220,00

€ 

€ 

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) 2080,00

€  1040,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1040,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2080,00 € 1040,00 € 0,00 € 1040,00

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

_8_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

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

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Tanas 

Recapito telefonico 3347870708 

Recapito e-mail alessandra.tanas@pillowlab.it 

Funzione Collaboratrice 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Trentino Social Tank

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ecomuseo Val di Peio

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

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

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

Val di Sole e Val di Peio



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 91 148

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere competenze in termini di innovazione sociale, imprenditorialità, valorizzazione delle specificità territoriali; 

2 Sostenere i ragazzi nelle diverse fasi di ideazione, definizione e gestione di un'idea progettuale; 

3 Sviluppare uno studio di fattibilità e Business Plan legato alla realizzazione di un Centro Territoriale di valorizzazione delle competenze dei

giovani; 

4 Rispondere ad una necessità direttamente espressa da un gruppo di giovani della Val di Sole; 

5 Sviluppare la capacità di lavoro in gruppo attorno ad un obiettivo comune. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proposta progettuale nasce dalla volontà di un gruppo di giovani della Val di Sole di sviluppare attività legate alla valorizzazione delle

competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale.

La proposta è stata individuata e sviluppata tramite la metodologia partecipata del GOPP (Goal Oriented Project Planning) nell’ambito del corso

di formazione “Smart Land e Europrogettazione” finanziato tramite i PGZ di Alta e Bassa Val di Sole del 2017.

Infatti, il progetto “Smart Land e Europrogettazione” ha visto la realizzazione di una prima fase di analisi del territorio da parte dei partecipanti

(giovani laureati o laureandi in vare discipline economia scienza umane, architettura, management del territorio, …) in un ottica di territorio diffuso

“Smart” e cioè intelligente. Da questa analisi è emersa la grande difficoltà dei giovani nel veder riconosciute la proprie competenze, acquisite

anche (e soprattutto) tramite studi, percorsi formativi e esperienze all’estero o fuori Provincia.

Questo poco riconoscimento e integrazione rappresenta un pericolo per lo sviluppo di un territorio di montagna come la Val di Sole dove cultura,

creatività, diversità hanno la capacità di generare innovazione, sviluppo economico e inclusione sociale. Un territorio inclusivo e capace di

integrare maggiormente le competenze dei giovani può infatti diventare la cornice di riferimento per processi di crescita e di nascita di nuova

paradigmi di sviluppo. Inoltre, questa poca integrazione sembra essere risentita e ripercuotersi anche nei rapporti sociali tra coetanei e nello

scambio intergenerazionale. 

L’analisi di contesto evidenzia quindi una duplice opportunità legata alla valorizzazione delle competenza dei giovani: una maggiore potenzialità

innovativa e di crescita per il territorio e la possibilità di costruire o ricostruire relazioni sociali inclusive anche tra diverse generazioni.

L’ambiziosa soluzione individuata dal gruppo di giovani è: la creazione di un CENTRO TERRITORIALE che possa essere luogo di valorizzazione

delle competenze dei giovani, punto di riferimento per consulenza in ambito di auto-impiego e imprenditorialità giovanile, luogo di attività

formative e culturali e di scambi intergenerazionali. 

Il presente progetto intende quindi dare una prima riposta a questa ambiziosa iniziativa tramite la realizzazione di una corso di formazione che

possa non solo trasferire le competenze necessarie ai giovani ma che permetta anche la realizzazione di uno studio di fattibilità e business model

dedicati al centro, un primo passo indispensabile.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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1.INTRODUZIONE

Il progetto verrà finanziato dai due Piani giovani di Alta e Bassa Val di Sole (i costi sono quindi dimezzati, ovvero divisi equamente sui due Piani).

Al fine di rispondere concretamente alla necessità espressa dai giovani e sopra esplicitata, è stato ipotizzato un percorso che non fosse solo un

corso di formazione basato sul trasferimento di competenze legate all’innovazione sociale, all’utilizzo o ri-utilizzo di spazi vuoti e alla

valorizzazione delle aree rurali ma che potesse essere un vero e proprio studio di fattibilità relativo al CENTRO: dove farlo, con quali attività

iniziare, quali investimenti sono necessari, quali partner coinvolgere, come coinvolgere la cittadinanza, …

2. L’ENTE FORMATIVO

E’ stato individuato quale fornitore del percorso di formazione e consulenza la cooperativa Trentino Social Tank (TST), una cooperativa di lavoro

costituitasi nel 2014. TST si connota in fase iniziale quale “luogo e strumento” per accogliere e promuovere l’imprenditività e l'innovazione,

soprattutto dei giovani, nell’ambito del settore del welfare, well-being e Smart Communities. In particolare TST gestisce, in collaborazione

dell’Agenzia per la Famiglia e le Politiche Giovanili della PAT, il progetto “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”

(http://www.strikestories.com/) per la promozione di storie di giovani che rappresentano esempi e riferimenti vicini e accessibili per i ragazzi del

territorio. Oggi, pur mantenendo questo specifico compito, propone servizi nell'area delle KIBS - Knowledge Intensive Business Services - sia a

coloro che avviano un percorso di creazione d’impresa, sia ad organizzazioni mature che vogliono innovare o rendere più competitiva la propria

realtà. Negli anni, ha offerto i suoi servizi di consulenza a circa 150 imprese, pubbliche e private, operanti in tutti i settori merceologici.

3. PROFILO e CONTENUTI DEL PERCORSO

Il percorso permetterà di trasferire ai partecipanti competenze tali da essere in grado di coniugare sostenibilità economica con la valorizzazione

delle identità, delle competenze e delle culture presenti sul territorio. 

Il percorso è strutturato attorno alla realizzazione di sei moduli così composti:

3.1 Capitale umano e aree marginali: esperienze di successo e di fallimento - 12 ore

Nel corso del modulo verrà sviluppata una rassegna e analisi di tentativi, riusciti e non, di mantenere e sviluppare il capitale umano nelle aree

limitrofe o marginali dell'arco alpino o di altre aree montane. Tramite il modulo, oltre all’introduzione ai principi e concetti chiave e alla

presentazione e analisi di casi studio verranno realizzate delle linee guide dedicate al progetto Val di Sole.

3.2. Il riutilizzo di spazi dismessi verso la creazione di startup culturali e sociali - 8 ore

Nel corso del modulo verrà realizzato un approfondimento e analisi di buone pratiche su come dare valore a spazi dismessi in aree rurali e

urbane, dando priorità ai settori culturali, sociali e dell’innovazione in ottica “smart communities”.

3.3. Definire il modello di funzionamento di un soggetto/centro -16 ore

Nel corso del modulo verrà sviluppato un laboratorio di progettazione del modello di funzionamento di un soggetto/centro dedicato al territorio

della Val di Sole. Il lavoro verrà sviluppato tramite la metodologia del Business design e Lean thinking.

3.4. Crowdfunding, crowdsourcing e people raising: conquistare il supporto della comunità locale - 12 ore

Nel corso del modulo verrà realizzato un approfondimento sulle tecniche di raccolta fondi, volontari e sul CONVINCIMENTO finalizzato a

elaborare un’idea progettuale.

3.5. Tecniche di Project Management - 16 ore

Nel corso del modulo verrà realizzato un approfondimento sulle tecniche e metodi di gestione dei progetti. L’obiettivo del modulo sarà quello di

definire il piano di progetto per l'attivazione del soggetto/centro usando la metodologia dedicata alle PMI.

3.6. Visita studio

Visita di studio e di scambio presso una realtà interessanti per il progetto il laboratorio Cre-ta.net a Bassano del Grappa. 

La visita studi si svolgerà nell’ambito di una giornata.

3.7 Serata/incontro per presentare il progetto alle categorie economiche.

DURATA

Il percorso verrà sviluppato tramite 64 ore in aula e una giornata di visita studio.
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DESTINATARI e NUMERO PARTECIPANTI

”Il percorso e destinato ad un massimo di 15 partecipanti, preferibilmente laureati, neo-laureati o laureandi della Val di Sole. La selezione

definitiva dei partecipanti avverrà tramite una commissione composta dai formatori e verrà realizzata tramite l'analisi di CV e breve lettera di

motivazione.” 

Numero ore: 72 per euro 76,25

Si tenga in considerazione che i formatori saranno spesso in due nel corso della formazione e che provvederanno all’accompagnamento e alla

realizzazione dello studio di fattibilità, ecc...

I formatori sono professionisti dell’innovazione sociale ed esperti formatori che collaborano con TRENTINO SOCIAL TANK, cooperativa di lavoro

costituitasi nel 2014 a seguito dell’aggiudicazione del Bando Seed Money 2013 (FESR) quale “luogo e strumento” per accogliere e promuovere

l’imprenditività e l'innovazione nell’ambito del welfare e well-being in Trentino. Soggetto accreditato alla rete provinciale dei servizi al lavoro, ente

formativo accreditato presso la PAT e tutor amministrativo riconosciuto da Trentino Sviluppo per l'accesso ai contributi per la nuova imprenditoria.

TST gestisce spazi di co-working.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I partecipanti al percorso SmartSole saranno in grado di:

- progettare luoghi di aggregazione, cultura e coesione sociale;

- operare seguendo criteri di qualità e sostenibilità e di adattamento ai cambiamenti della società;

- ideare e sviluppare idee progettuali e imprenditoriali seguendo le tecniche del Business Model;

- sviluppare processi di dialogo con i cittadini e le amministrazioni facilitando la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali anche

attraverso l’uso delle teconologie digitali;

Il percorso permetterà inoltre di realizzare uno studio di fattibilità (e relativo Business Model) e di avviare un processo partecipato e condiviso

mirati alla realizzazione di un centro territoriale che possa valorizzazione le competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale.

14.4 Abstract

Il progetto “SmartSole” intende realizzare un corso di formazione con attività in aula e laboratoriali al fine di iniziare un ragionamento condiviso e

partecipativo sulla realizzazione di un CENTRO TERRITORIALE che possa valorizzare le competenze dei giovani nel tessuto produttivo della Val

di Sole. Trasferendo ai giovani competenze sia in ambito di innovazione sociale che d’imprenditorialità e di valorizzazione delle specificità e della

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  categorie economiche, amministrazioni, stakeholder e altri soggetti interessati

 Numero fruitori 45

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verrà realizzato un questione di soddisfazione a fine percorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3245,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  25,00

€ 

€  0,00

€  225,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2745,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2745

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 225,00

€  0,00

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3020,00

€  1510,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1510,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3020,00 € 1510,00 € 0,00 € 1510,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Seminiamo cooperazione, coltiviamo buone pratiche.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marina 

Cognome Mattarei 

Recapito telefonico 3346299518 

Recapito e-mail Marina.mattarei@gmail.com 

Funzione Socia 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 101 148

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Molino Ruatti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rabbi

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/09/2017 Data di fine  20/10/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/10/2017 Data di fine  30/11/2017

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2018 Data di fine  30/06/2018

  Valutazione Data di inizio  01/07/2018 Data di fine  15/07/2018

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

Comune di Caldes e Comune di Rabbi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 1 Apprendimento di conoscenze e competenze precise riguardo lo strumento cooperativo come forma di lavoro; educazione ai suoi metodi, valori

e strategie imprenditoriali 

2 2 Appropriazione di conoscenze e competenze in ambito agrario e naturalistico, con particolare riferimento al legame con il territorio e alla sua

valorizzazione in chiave ecologica 

3 3 Sensibilizzazione nei riguardi delle pratiche virtuose che accompagnano il cibo dalla sua semina al piatto, con particolare attenzione nei

confronti della biodiversità sia agricola che sociale 

4 4 Conoscenza e pratica del contesto naturale e storico del proprio territorio, al fine di generare una più avvertita coscienza del suo valore anche

come serbatoio di soluzioni per il futuro 

5 5 Coesione fra i due gruppi delle cooperative giovanili attraverso la definizione di comuni conoscenze, interessi ed obbiettivi; creazione di rapporti

di scambio fra questi ed associazioni affini e più mature (quali la Federazione della cooperazione trentina, il Mulino Ruatti, la Pimpinella), abituando

quindi i ragazzi allo scambio positivo con altre realtà e all’individuazione di percorsi comuni 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 105 148

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il percorso proposto si rivolge prevalentemente ai due gruppi di ragazzi delle Cooperative Giovanili in Val di Sole, attivi a Caldes e Rabbi

rispettivamente da uno e due anni. La loro attività prevede la gestione di un’attività di orticoltura con relativa vendita dei prodotti ed è condotta

attraverso la forma ed i principi cooperativi. 

Il progetto qui proposto sviluppa le puntuali richieste di formazione espresse dai ragazzi e le articola in una proposta più complessiva. 

I vari incontri andranno a qualificare in maniera sistematica e concreta l’esperienza dei gruppi, educandoli sia alle competenze naturalistiche che

a quelle cooperative e sociali necessarie allo sviluppo della loro attività. Particolare attenzione sarà posta nei confronti della sensibilizzazione alle

buone pratiche di coltivazione e preservazione ecologica, nonché delle possibilità per incrementare ed approfondire le attività delle cooperative. 

Il fine è quello di sviluppare nei ragazzi un’attitudine cooperativa e di propensione al lavoro, approfondendo sia le loro conoscenze in ambito

agricolo che quelle dello strumento cooperativo come opportunità lavorativa e metodo associativo.

Non da ultimo, grazie al progetto i ragazzi saranno stimolati ad incontrarsi e a stabilire conoscenze ed obbiettivi comuni, rapportandosi inoltre con

altre associazioni attive sul territorio sia valligiano che regionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Primo incontro. “Coltiviamo buone pratiche: facciamo cooperazione” 

Sabato 21 aprile, ore 14.30 – 17.30 Castel Caldes. A cura degli Esperti Ufficio Educazione e Cultura Cooperativa e collaboratori – Federazione

Trentina della Cooperazione.

Cosa vuol dire cooperazione, quali sono gli strumenti, i valori, i ruoli e l’ordine all’interno del gruppo di lavoro.

Compenso formatori (2 x 3 ore) euro 300

Secondo incontro. “Custodi di semi, custodi di comunità” 

Sabato 28 aprile, ore 14.00 – 18.00 passeggiata in Val di Sole. A cura dell’Associazione per la salvaguardia della biodiversità agricola La

Pimpinella.

I ragazzi impareranno quali sono le buone pratiche legate all’agricoltura, le tecniche di coltivazione, le varietà locali ed antiche ed i possibili

impieghi di questi nei rispettivi orti e campi.

Vedranno le varie tipologie di sementi ed impareranno che cosa vuol dire diventare “custodi di semi”, divenendo loro stessi “custodi” grazie

all’affido di diverse specie di sementi tradizionali, anche rare ed in via d’estinzione.

Contributo all’Associazione La Pimpinella euro 150

Terzo incontro. “Le erbe spontanee. Usi, storie e conservazione” 

Domenica 6 maggio, ore 14 – 18 Val di Rabbi. A cura della dott.ssa Laura Rizzi e della Associazione Mulino Ruatti.

Passeggiata nei boschi per riconoscere le erbe selvatiche adatte all’alimentazione, come usarle e conservarle correttamente; quale il loro uso

nella storia e nella farmacopea tradizionale, nonché la loro importanza per il territorio.

Compenso formatori (2 formatori x 4 ore) euro 100 x 2 (200 euro)

Quarto incontro. “Il paesaggio agricolo tradizionale e alcune prospettive future: l’economia delle fibre vegetali”

Sabato 19 maggio, ore 14.00 – 17.00 Mulino Ruatti. A cura dell’Associazione Mulino Ruatti. 

Attraverso la visione di documenti d’epoca, saranno mostrate e raccontate ai ragazzi le economie agricole tradizionali della Val di Sole, nonché il

loro cambiamento sino ai giorni nostri.

Attraverso il confronto con alcune realtà economiche attuali e comparabili quella della Val di Sole, saranno proposte ai ragazzi alcune prospettive

possibili per l’agricoltura del futuro. 

In particolare, sarà vista da vicino la possibilità legata alle fibre vegetali: la loro tipologia, le tecniche di coltivazione, l’impiego nelle industrie e le

tecniche di lavorazione, con la realizzazione di un piccolo oggetto al telaio.

Compenso formatori (2 formatori x 3 ore) euro 75 x 2 (150 euro)

Quinto e ultimo incontro. “Cena villana” 

Sabato 9 giugno. Contre di Caldes. A cura di tutto il gruppo di ragazzi e delle famiglie.

La cena sarà preceduta da una visita all'Agritur Ruatti di Pracorno dove i partecipanti potranno assaggiare alcuni prodotti del territorio realizzati a

km0.

Cena conclusiva del progetto, aperta alle famiglie e agli amici, a base di prodotti locali prodotti locali.

Le date delle attività potrenno variare per motivi organizzativi o dovuti al meteo pur rimanendo nei periodi indicati da inizio e fine realizzazione

attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che il progetto si prefigge sono i seguenti:

1. La coesione delle due Cooperative giovanili, in particolare attraverso l’elaborazione di alcuni obbiettivi comuni (ad es. lo scambio di sementi e

di aiuto nel lavoro; la strategia della produzione; la cena di fine raccolto)

2. Il rafforzamento del protagonismo dei giovani partecipanti, grazie all’apprendimento di conoscenze e competenze concrete da applicare al loro

lavoro

3. Lo sviluppo di una forte attitudine alla cooperazione, al lavoro e all’attenzione nei confronti dell’ambiente e delle proprie comunità

4. L’acquisizione del ruolo di “custodi di semi” per la Val di Sole e Rabbi, grazie la quale ai ragazzi saranno consegnati i semi di alcune preziose

varietà antiche e tradizionali (patate, leguminose, cereali, pomodori, fiori, erbe aromatiche ed orticole anche rare ed in via di estinzione)

5. La sinergia e l’elaborazione di nuovi progetti comuni fra le varie associazioni e persone che il progetto metterà in contatto e collaborazione

6. Pubblicizzazione della realtà delle Cooperative giovanili e coinvolgimento di nuovi associati

14.4 Abstract

Progetto dedicato alla coltivazione di orti comunitari in forma collaborativa. Durante il percorso si potrà diventare anche custodi di semi di specie

rare o in via d'estinzione. Un percorso per sviluppare un’attitudine cooperativa e di propensione al lavoro all'aria aperta. Per giovani tra gli 11 e i

19 anni d'età.

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

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

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 21

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1220,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  200,00

€  150,00

€  300,00

€  420,00

€ 

€ 

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)  sementi e trapianti, materiali laboratori cucina e assaggi

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1220,00

€  610,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 610,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1220,00 € 610,00 € 0,00 € 610,00

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

_10_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Not in my name: bullismo & teatro - seconda annualità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Immacolata 

Cognome Savastano 

Recapito telefonico 3281629549 

Recapito e-mail tina.sa@tiscali.it  

Funzione Formatrice 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Dimaro Folgarida

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dimaro Folgarida

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Responsabilizzare i giovani attraverso i ruoli della rappresentazione teatrale.  

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

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

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

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

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

internet.

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

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

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

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

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

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

gioco e a portare la propria esperienza.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, iniziato nel 2017, è BIENNALE

Nel 2018 viene realizzata la fase 6 (la descrizione dell'intero progetto è inserita nel POG 2017:

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

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

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

teatrale in teatro a Dimaro

ANNO 2018

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

Noleggio attrezzatura € 100,00

Acquisto materiali specifici usurabili: costumi di scena = € 100,00



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 118 148

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

- sensibilizzare i giovani sul fenomento del cyberbullismo;

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

- permettere di esprimere situazioni vissute relative al cyberbullismo;

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

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

l'ascolto di sè e degli altri.

14.4 Abstract

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

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 11

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

riportate in un report. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1950,00

€  100,00

€  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)  service luci e audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per costuni e scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 2150,00

€  1075,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1075,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2150,00 € 1075,00 € 0,00 € 1075,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Operazione Anti Spreco

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Branz 

Recapito telefonico 3470556338 

Recapito e-mail luca.branz@enaip.tn.it 

Funzione Direttore 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ENAIP Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta PGdZ Alta Val di Sole

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  30/01/2018

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

  Realizzazione Data di inizio  02/04/2018 Data di fine  15/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  20/12/2018

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  favorire la consapevolezza sulle conseguenze ambientali ed economiche relative allo spreco alimentare

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

1 Sviluppare nei giovani una coscienza critica verso il tema dello spreco alimentare 

2 Accrescere la consapevolezza dei giovani sui passaggi che portano allo spreco di, secondo le stime, un terzo del cibo prodotto nel mondo 

3 Conoscere il sistema della grande distribuzione organizzata 

4 Conoscere le organizzazioni, già presenti anche sul nostro territorio, che si attivano per un riuso intelligente degli alimenti 

5 Riflettere su possibili attività che vedano i giovani come cittadini attivi 'contro' lo spreco alimentare 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  visita formativa

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

Di spreco alimentare si sente parlare spesso ma serve una riflessione diffusa sul valore sociale e ambientale del cibo.

A fronte di un analisi spesso superficiale nel mondo giovanile su un tema così importante e attuale, nasce il progetto ‘OPERAZIONE ANTI

SPRECO rivolto alle classi seconde (e che si concluderà nel terzo anno) del Centro di Formazione Alberghiero di Ossana.

Gli studenti dell'alberghiero, come tutti i giovani del nostro territorio, vivono in un contesto territoriale che può facilitare, se compreso e

contestualizzato, la conoscenza dei processi virtuosi che aziende agricole familiari, la vendita diretta, i mercati degli agricoltori, l'auto produzione

e le associazioni come Last Minute Market possono apportare. 

Inoltre va considerato, in particolare per i nostri studenti, la sempre maggiore sensibilità che viene richiesta alla ristorazione (dalla mensa

scolastica al ristorante stellato) intorno al valore etico e non solo gastronomico del cibo.

Pertanto maturare la consapevolezza sul cibo, sull'ambiente e quindi sui problemi generati e collegati allo spreco alimentare è probabilmente il

primo passo che la nostra società può fare per contrastarne gli effetti negativi. Partire dai giovani, aiutarli ad accrescere la loro consapevolezza in

modo che un approccio critico allo spreco, approccio per ora ‘straordinario’, diventi per loro ordinario anche nell'ottica delle professioni per le

quali si stanno formando.

Le chiamiamo eccedenze, surplus, invenduti, scarti ma, qualunque sia il nome che scegliamo per parlare degli alimenti che finiscono tra i rifiuti,

hanno una cosa in comune: hanno richiesto energia, acqua, terra, tempo, carburanti, risorse naturali e una serie di inquinanti per essere prodotti,

trasportati, trasformati e confezionati. Hanno prodotto emissioni che hanno contribuito a cambiare il clima. Hanno richiesto denaro per essere

acquistati e, ancora, energia per essere conservati. Poi sono finiti, in qualche modo, tra i rifiuti. Gran parte del cibo viene sprecato ancor prima

che il consumatore ci metta su gli occhi: nei campi, nelle aziende di trasformazione, nei supermercati; un ‘altra parte tocca a noi che ci

premuriamo personalmente di acquistarli per poi buttarli nella pattumiera.

Ecco il quadro complessivo nel quale vogliamo inserire una proposta, per i giovani del territorio, che soddisfi la loro necessità di accrescere gli

strumenti di analisi della società attuale e delle sue abitudini.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto alle classi seconde dell'anno formativo in corso e verrà concluso nell'autunno 2018 con i medesimi studenti che

frequenteranno la classe terza.

Questo per sensibilizzare al tema e sviluppare le conoscenze teoriche fin da subito, e svolgere la parte di applicazione pratica di quanto appreso

quando gli studenti avranno sviluppato maggiore autonomia e esperienza nel settore ristorativo.

Pertanto la proposta progettuale è così suddivisa:

Fase 1: presentazione del progetto e delle sue finalità

Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto in tutte le sue fasi, con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi, stimolarli ad una

partecipazione attiva e affrontare il concetto del valore etico del cibo.

L'incontro verrà tenuto da un docente interno all'Istituto e da un docente esterno delegato della Condotta Terre del Noce di Slow Food. Durata 2

ore a classi unite.

tot: 2 ore per 60 euro omnicomprensive

Fase 2: lezione teorica

in questa fase verranno sviluppati i seguenti argomenti:

conoscere e condividere le buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari adottate sul territorio Nazionale;

la pubblicità del cibo: dalle promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario, alle date di scadenza troppo rigide

apposte sugli alimenti, alle necessità del mercato di omologare l'offerta;

Conoscenza dell'impatto che hanno le perdite alimentari dal punto di vista ambientale (il clima, le risorse idriche, sfruttamento del territorio,

inquinamento).

Le fasi dello spreco dal campo alla tavola

lezioni previste: due incontri di due ore in II gast. due incontri di due ore in II acos. Docente esterno Andrea Segrè o suo delegato

tot: 8 ore per 75 euro omnicomprensivo

Fase 3: laboratorio pratico

in questo momento di laboratorio pratico è prevista la realizzazione di proposte gastronomiche, drink e cucina veloce che rispettino

quell'approccio etico al cibo sviluppato precedentemente. Tali realizzazioni dovranno rispondere non solo a caratteristiche nutrizionali, estetiche e

di sapore ma anche all'attenzione alla spesa (poco ma spesso, meno trasformati e più ingredienti, non prodotti ad ogni costo ma la capacità di

trovare alternative) e alla capacità di riusare prodotti normalmente di scarto oltre che abbattere i consumi energetici con una buona

organizzazione.

Il laboratorio sarà tenuto da un professionista di settore per ogni indirizzo, che ha avuto successo nel mondo della ristorazione, come ad esempio

Chef Ivan Milani Al Pont de Ferr Milano, Chef De Lorenzi Stefano Trattoria Due Mori Asolo e Maitre Baston Samuel Boscolo Hotel Venezia.

Durata 7 ore III gast. 7 ore III acos

tot: 14 ore per 100 euro omnicomprensivo

Fase 4: uscita formativa

Uscita didattica presso una realtà ristorativa attenta alle pratiche del non spreco; confronto con professionisti di settore che portino ai giovani che

si affacciano al mondo del lavoro la loro esperienza. In questo momento si vuole rendere consapevoli i ragazzi anche degli aspetti legati

all'economia e al marketing.

Visita presso un azienda ristorativa a Torino e al UNISG oppure Visita presso un azienda ristorativa di Modena e FICO. 

L'uscita prevede due giornate a classi unite

A chiusura del percorso è previsto un incontro pomeridiano rivolto soprattutto ai genitori degli allievi coinvolti, oltre che ai docenti, per un breve

resoconto di quanto hanno conosciuto e appreso nelle varie fasi del progetto. L'intento è quello di dare la possibilità agli studenti di riportare,

attraverso immagini e racconti, le esperienze fatte, e soprattutto in che misura queste sono diventate azioni quotidiane contro lo spreco

alimentare: l'obiettivo è di far si che i ragazzi diventino per qualche ora insegnanti degli adulti. 

Suddetta iniziativa avrà luogo presso l'aula magna del Centro nell'autunno 2018.

Nel piano finanziario le spese previste sono dimezzate in quanto sono coinvolti due PGZ (Alta Val di Sole e Bassa Val di Sole).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sviluppo di una coscienza critica verso le tematiche legate allo spreco alimentare.

Accrescimento della consapevolezza di quali sono i passaggi che determinano lo spreco alimentare (grande distribuzione).

Promozione della rete dei soggetti locali che attuano strategie per il riuso alimentare.

Applicazione nella pratica quotidiana e professionale delle nozioni apprese.

14.4 Abstract

Progetto che mira a coinvolgere i ragazzi delle classi seconde dell'ENAIP di Ossana in un percorso di sensibilizzazione e sviluppo professionale

centrato sul valore sociale, economico e ambientale del cibo. A tale scopo si vogliono approfondire contenuti, stimolare un confronto diretto, dare

la possibilità di conoscere realtà efficaci e di successo che hanno un approccio etico verso il cibo per dare degli strumenti di analisi concreti ai

giovani della nostra scuola.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  docentri, esperti esterni formatori di settore

 Numero organizzatori 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 131 148

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 report finale di rendicontazione 

2 ideazione di una proposta gastronomica - miscelato che rappresenti quanto appreso 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2810,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  750,00

€  750,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  700,00

€  300,00

€  60,00

€  250,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materie prime alimentari

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  750,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2060,00

€  1030,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1030,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2060,00 € 1030,00 € 0,00 € 1030,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2018BVS

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Malé - ente capofila del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malé

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  14/09/2017 Data di fine  28/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/01/2018 Data di fine  30/03/2018

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

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

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

Dimaro Folgarida, Croviana, Malé, Terzolas, Caldes, Rabbi, Cavizzana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Gestire la comunicazione delle iniziative e opportunità del Piano ai diversi soggetti del territorio 

2 Promuovere la creazione di reti di collaborazione tra Servizi, Associazioni, Enti del territorio  

3 Ascoltare le esigenze del territorio  

4 Incentivare la collaborazione tra Piani Giovani  

5 Informare i giovani sulle progettualità messe in campo dall'Ufficio politiche giovanili 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Anche nel 2018, lo Sportello continuerà ad essere quel servizio che si pone a sostegno del Piano Giovani di Zona: ha funzioni di raccolta e

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

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

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

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

giovani (o gruppi di Giovani) per progettare azioni comuni.

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

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

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

giovani;

- seguire e collaborare con i Responsabili nella realizzazione delle Azioni previste dal POG (Piano Operativo Giovani) 2018, favorendo l'ottica

della sovracomunalità e della continuità dei progetti;

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

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

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

proposte ed i giovani.

A seguito dei risultati importanti ottenuti dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione, nel 2018 si manterranno i risultati raggiunti e si punterà su

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

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

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

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

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

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

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

organizzativo.

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

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

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

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

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

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

Piano.

Le attività che si realizzeranno nel 2017 sono:

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

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

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

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

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

elaborare strategie di diffusione del materiale raccolto.

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

definizione del materiale di stampa.

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

500,00 a progetto.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta ha richiesto di realizzare una brochure informativa dei progetti approvati, di dimensioni ridotte (A5 o

inferiori), in cui riportare l'abstract e i recapiti dei responsabili di progetto al fine di distribuirli nei locali e servizi frequentati dai giovani o dalle loro

famiglie. Il Tavolo decide di stanziare € 2000,00. Tale voce è stata inserita nella voce "Pubblicità/promozione" del Piano Finanziario, sommata

alla stampa delle locandine di ogni singolo progetto, voce che ammonta ad € 6000,00.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta intende affrontare il tema dell'affettività e le differenze di genere. Le attività verranno definite tramite un

confronto interno e cercando la collaborazione su altri Piani Giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- incentivare e eccrescere la partecipazione attiva dei giovani nella ideazione, progettazione, realizzazione, gestione e valutazione di interventi

pensati per accrescere il loro protagonismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta

 Numero organizzatori 14

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

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)

  X Altro (specificare)  Componenti del Tavolo e il Referente Tecnico

 Numero partecipanti attivi 19
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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 900

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Rendiconto al Tavolo del Confronto e della Proposta  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1100,00

€  1400,00

€  0,00

€  500,00

€  150,00

€ 

€  0,00

€  8000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

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  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  vitto e alloggio relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Magliette giochi d'estate Senior

 12. Altro 2 (specificare)  Magliette giochi d'estate junior

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 11500,00

€  5750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Piano e Consorzio BIM Adige

 € Totale: 5750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 11500,00 € 5750,00 € 0,00 € 5750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVS_1_2018 Social network nell'Alveare € 3305,50

BVS_2_2018 Conosciamoci € 4921,20

BVS_3_2018 I confini della Grande Guerra cento anni dopo € 8600,00

BVS_4_2018 Controcorrente - acqua e territorio € 6945,00

BVS_5_2018 Arte in Val di Rabbi - Dalla scultura al mosaico € 7750,00

BVS_6_2018 Il sorriso della tolleranza: diversi ma uguali € 900,00

BVS_7_2018 Tutti a tavola € 2300,00

BVS_8_2018 SmartSole: un centro per valorizzare le competenze dei giovani nel tessuto produttivo locale. Cor... € 3245,00

BVS_9_2018 Seminiamo cooperazione, coltiviamo buone pratiche. € 1220,00

BVS_10_2018 Not in my name: bullismo & teatro - seconda annualità € 2150,00

BVS_11_2018 Operazione Anti Spreco € 2810,00

BVS_12_2018 Sportello € 11500,00

Totale € 55646,70

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVS_1_2018 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

BVS_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_3_2018 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

BVS_4_2018 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

BVS_5_2018 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

BVS_6_2018 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

BVS_7_2018 € 220,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220,00

BVS_8_2018 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

BVS_9_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_10_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_11_2018 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

BVS_12_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 6820,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6820,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 55646,70 € 6820,00 € 48826,70
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 48826,70 € 24413,35 € 0,00 € 24413,35

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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