
Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 1 119

Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVT 

titolo IL PROGETTO CHE VORREI 

per l'anno 2018 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliana 

Cognome Gilli 

Recapito telefonico 0461755555 

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Germana 

Cognome Borgogno 

Recapito telefonico 0461755511 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

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

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Comune di Bieno  

Comune di Carzano 

Comune di Castelnuovo 

Comune di Novaledo 

Comune di Roncegno Terme 

Comune di Ronchi Valsugana 

Comune di Torcegno 

Comune di Telve di Sopra 

Comune di Telve 

Comune di Borgo Valsugana 

Comune di Scurelle 

Comune di Castel Ivano 

Comune di Samone 

Comune di Ospedaletto 

Comune di Grigno 

Comune di Pieve Tesino 

Comune di Cinte Tesino 

Comune di Castello Tesino 

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

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

Comunità Valsugana e Tesino   Giuliana Gilli  Referente Istituzionale 

Comune di Bieno   Serena Faccin   

Comune di Borgo Valsugana   Luca Bettega   

Comune di Castel Ivano   Jennifer Bressanini   

Comune di Castello Tesino   Nicole Fattore   

Comune di Castelnuovo   Valentina Cappello   

Comune di Carzano   Valeria Peroni   

Comune di Cinte Tesino   Alessandra Dorigato   

Comune di Grigno   Barbara Bellin   

Comune di Novaledo   Nadia Gasperazzo   

Comune di Ospedaletto   Mara Pecoraro   

Comune di Pieve Tesino   Carola Gioseffi    

Comune di Roncegno Terme   Giuliana Gilli   

Comune di Ronchi Valsugana   Giada Caumo   

Comune di Samone   Giovanna Paoletto   

Comune di Scurelle   Giovanna Valandro   

Comune di Telve   Giada Dalsasso   

Comune di Telve di Sopra   Sara Trentin   

Comune di Torcegno   Marika Caumo   

Comunità Valsugana e Tesino   Zadra Maria Angela   Responsabile Settore Socio Assistenziale  

Comunità Valsugana e Tesino   Germana Borgogno   Referente amministrativo  

Comunità Valsugana e Tesino   Giancarlo Lira   Referente tecnico organizzativo  
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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 progetto che vorrei” è quel progetto che si sogna, si desidera, si insegue, si stimola eppure non si raggiunge mai! Sta dentro all’impegno e il

senso etico (o almeno dovrebbe essere) di tutte quelle persone che hanno un ruolo sociale e politico, di chi opera nelle associazioni, di tutti quei

bravi cittadini che operano per il bene comune, senza dimenticare i giovani con i loro ideali. 

Una rincorsa consapevole al sogno e una ricerca stimolante che genera energia, sapendo che non si raggiungerà mai appieno, ma che

comunque è la direzione giusta.

Da tempo la Comunità sta stimolando il territorio attraverso varie progettualità e sostenendo le associazioni ad essere protagoniste, per costruire

quel substrato adatto a comprendere ed accogliere le istanze giovanili. Una modalità aperta, più adatta ad ospitare quella imprevedibilità

giovanile, che è però anche sinonimo di creatività e di voglia di fare. In una parola “vitalità” e cioè voglia di vita e di guardare avanti. Ecco che il

sogno acquista una valenza non aleatoria, ma di desiderio, per cercare di raggiungere una meta. 

Il PGZ 2018 raccoglie ora un po’ i frutti di tutta questa attenzione, attraverso progetti che sempre più arrivano dal territorio e/o che si rivolgono a

più zone della Comunità. Vedono i giovani protagonisti nel valorizzare i propri paesi o luoghi significativi, come forma e modo anche di imparare a

prendersi cura di sé e della propria vita. C’è voglia di riprendere in mano i principi fondanti della Costituzione per conoscerli più

approfonditamente e capire meglio se quelli possono ancora rappresentare dei riferimenti per il loro futuro. Questo senza fermarsi su se stessi,

ma pensando agli altri in modo concreto e solidale. Guardare alle proprie origini, quelle fondanti l’identità, sapendo che è ciò che rimane unica

anche in questo periodo di movimento “fluido” di persone e che ti fa accogliere e ti porta ad incontrarne altre. Occhi aperti sul mondo circostante

per assaporane la bellezza, vivendola in sicurezza. Una disponibilità ed un’opportunità di sperimentarsi e conoscersi nel contesto associativo,

questa volta guardando all’altro ed al bene comune.

E poi c’è sempre “il progetto che non c’è”, quello che abbiamo già in mente o magari abbiamo già scritto e che vorremo trovasse realizzazione,

ma che ancora non c’è! È l’attesa per quel progetto fatto dai giovani, rivolto a tutti i giovani e capace di stupirci!

Qui, come nelle altre valli, la popolazione giovanile è in calo, le opportunità formative sono buone, anche se non altrettanto quelle lavorative. I

giovani mostrano a volte una certa distanza dalle istituzioni, ma c’è da dire che si sta rilevando la nascita di alcuni gruppi/associazioni formati da

ragazzi provenienti da paesi diversi e che una volta costituitisi come gruppo si rivolgono con maggior facilità agli enti di riferimento. Si apre quindi

un dialogo fatto di stimoli calibrati, sostegno e spesso di collaborazione reciproca, in particolare per iniziative e comunicazioni.

Posto che le risorse non hanno consentito, come lo scorso anno, di finanziare tutte le progettualità presentante, la scelta del Tavolo è stata quella

di sostenere prioritariamente le progettualità presentate dai giovani del territorio, rivedendo o lasciando invece in stand-by quelle presentate da

enti pubblici/istituzionali.

9. Obiettivi generali del POG:

sostenere le progettualità del territorio per favorire la creazione di un substrato nel quale sempre più i giovani possano esprimersi e trovare

riferimenti-guida; 

incentivare azioni a supporto del mondo giovanile, in modo tale da garantire ai giovani una corretta formazione e supporto nella creazione di un

"ponte generazionale"; 

conoscere e valorizzare l'identità storica, sportiva, sociale ed ambientale del territorio, come strumento in grado di permettere ai giovani di

innestare le proprie azioni professionali in un’ottica di apertura europea e transnazionale; 

avvicinare i giovani al mondo del volontariato, fulcro sul quale strutturare la propria personalità futura e allo stesso tempo creare interazioni ed il

raccordo tra i progetti territoriali del PGZ 2018, i progetti di prevenzione e promozione sociale della Comunità e le azioni del Distretto Famiglia;  

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

comunicazione.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

PARCHI E PIAZZE A COLORI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

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 dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Mercanti di Luce asd

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?

 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  02/01/2018 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 La proposta di animazione territoriale viene concordata, programmata e realizzata con i giovani del territorio che così facendo si rendono attivi

per il loro territorio 

2 Il progetto diventa occasione per fare esperienza e di messa in gioco delle competenze specifiche e trasversali da parte dei giovani partecipanti ,

nell'ambito della pianificazione e organizzazione di eventi rivolti alla comunità 

3 L’attività si propone di animare un luogo di vita del paese, luoghi comuni che possono essere frequentati da grandi e piccini, occasione di

incontro e condivisione, di gioco e di confronto. 

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso degli anni, l'associazione il Mosaico con sede a Borgo Valsugana, La Comunità Valsugana e Tesino e il Comune di Castello Tesino

hanno chiamato nelle loro sedi l'asd Mercanti di Luce per promuovere l'attività circense e di animazione di strada a favore dei giovani. Da queste

esperienze l'idea di estendere l'attività per il 2018 a più comuni: nasce cosi il progetto "Parchi e Piazze a colori". I parchi e le piazze dei nostri

paesi sono spesso vissuti come luoghi comuni, dove tutto scorre ogni giorno uguale. Talvolta nei parchi neanche ci si può entrare perché tenuti

bene e sono solo da guardare o, nel peggiore dei casi, lasciati in abbandono e al degrado. Di piazze ce ne sono tante, la gente ci passa

frettolosa ma sempre meno si ferma a vivere delle relazioni. Luoghi comuni che forse non sono più un bene comune dove incontrarsi, scherzare

o contrattare, stare seduto sul muretto ad osservare, crescere e vivere.

Un bisogno quindi di rimpossessarsi di un bene e farlo vivere, di occuparlo dandogli una valenza buona anche per sconfiggere la diffidenza e la

paura. Per farli tornare luoghi “comuni” d’incontro.

In questo, il ruolo dei giovani è e deve essere da protagonista, con la loro energia e creatività, la voglia di esprimersi e di fare per il loro luogo di

vita e di crescita, di investire in questo per poterlo sentire anche loro e essere riconosciuti e rivalutati dall’adulto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di proporre un format simile con diversi comuni della Comunità di Valle (N° 5 comuni coinvolti), andando a lavorare con i

giovani appartenenti ciascuna volta al comune di riferimento.

La proposta vede un progetto articolato in due fasi peculiari:

1. incontro preparatorio con i giovani ed amministrazione di ogni comune per avere una educazione alla partecipazione attiva. I formatori che

interverranno in questo primo incontro lavoreranno su tre punti principali

- La condivisione della propria esperienza personale nell'ambito dell'organizzazione di eventi animativi

- La scoperta delle capacità che ogni giovane può metterea disposizione nell'ambito del volontariato, del protagonismo giovanile e

nell'organizzazione di eventi rivolti alla comunità

- La pianificazione concreta di un evento da organizzare nel territorio comunale...la definizione dei luoghi , dei tempi e dei ruoli specifici che ogni

giovane avrà nell'evento, andando a valorizzare le loro capacità e avviandoli verso una sempre maggiore presa di responsabilità (3 ore di

incontro per ogni realtà comunale, formatore pagato 50 euro/ ora).

2. realizzazione di un evento animativo per ogni comune coinvolto.

La scuola di circo Bolla di Sapone metterà a disposizione le sue risorse per l'organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza. 

Nello specifico potrà essere organizzato un incontro laboratoriale, dove grandi e piccini potranno venire a contatto con il mondo dell'arte circense,

con la giocoleria, l'equilibrismo, le prove di destrezza e di abilità che il circo porta nelle sue arte. 

Oppure potrà essere proposta un attività più vicina allo spettacolo di piazza, in cui la popolazione, da pubblico, potrà riscoprire la poetica di un

arte antichissima, capace di stupire ed emozionare, di divertire e fare riflettere. I luoghi del paese potrenno essere riscoperti sotto una luce tutta

nuova, diventando un luogo di incontro e condivisione, situazione a cui purtroppo si è sempre meno abituati.

Per le attivita' laboratoriali verranno impegnate due persone dell'associazione, per circa 3-4 ore, per l'intervento di spettacolo l'impegno in termini

di personale e ore e' piu' complicato da stimare. Viene quindi preventivato un importo a forfait di 300 euro per ogni evento da organizzare.

Durante gli eventi organizzati verrà attivato un autofinanziamento a offerta libera dei partecipanti all'evento. Tale modalità, oltre a permettere una

prima lettura del livello di gradimento dell'evento stesso da parte dei fruitori, permetterà anche di sperimentare nel concreto una delle modalità

utilizzabili per la raccolta di fondi nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, fondi che non sempre arrivano da finanziamenti pubblici.

(introito stimato: 300 €)

L'associazione proponente contribuirà con un autofinanziamento di 200 euro per la buona riuscita del progetto.

Al termine di ogni fase di pianificazione-attuazone verrà organizzato un momento di condivisione con i giovani coinvolti per dare occasione di

analisi e confronto sull'attività realizzata. L'analisi dei punti di forza e di debolezza riscontrati sarà un ottimo punto di partenza per successive

esperienze organizzative da svolgere in autonomia successivamente al progetto. 

L'impegno previsto per questa fase è di 1-2 ore per ogni intervento (50 € /ora)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il primo risultato che si intende raggiungere è l'attivazione dei giovani per un attività di volontariato inerente all'organizzazione di attività per

l'intera comunità. La riscoperta del valore del tempo dedicato agli altri, la soddisfazione dello spendersi per un interesse comune e per la

valorizzazione del proprio territorio sono punti chiave su cui si vuole porre attenzione e sviluppare occasioni di confronto e condivisione.

Secondo risultato atteso è l'aquisizione di capacità organizzative ecapacità di analisi delle attività pianificate. La conoscenza di un metodo

efficace per l'organizzazione delle persone coinvolte, la capacità di attivarsi in attività autonome e nel lavoro di gruppo daranno ai ragazzi la

possibiltità di riproporre il processo organizzativo sperimentato anche per eventi successivi, esterni al progetto.

L'idea di fare rivivere gli spazi comuni dei paesi vuole essere una preziosa occasione per arrivare a farvi incontrare gli abitanti indipendentemente

dall'età, dall'estrazione sociale e culturale. Un luogo aperto, accogliente, sereno in cui tessere relazioni e incontri preziosi.
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14.4 Abstract

Parchi, piazze, cortili e viali... aprite le vostre porte alla poesia del circo, alla destrezza del giocoliere e alla magia dell'acrobata. Giovani, bambini,

genitori, nonni... uscite dalle vostre case e venite qui, a vivere finalmente gli spazi di un paese che non vede l'ora di essere una tavolozza,

accesa da una danza di colori.

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro al termine di ogni evento con condivisione di ponti di forza e debolezza 

2 Valutazione della quantità di partecipanti in termini di pubblico e di giovani partecipanti 

3 Verranno realizzati per ogni evento dei report riportanti i giovani coinvolti come organizzatori e il pubblico 

4  

5  

€ Totale A: 4265,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  315,00

€  300,00

€ 

€ 

€  250,00

€  1500,00

€  750,00

€  0,00

€  300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzature tecniche per amplificazione e tecnica spettacoli_

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  50 per formazione forfait  formatore Chiara Rattin

 4. Compensi n.ore previsto  5 ore € 300 per 5 Comuni tariffa oraria  60 euro forfait  formatore Delia Belloni

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  50 condivisione esiti forfait  formatore Chiara Rattin

 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) 4265,00

€  1800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2300,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  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

€ 4265,00 € 1800,00 € 500,00 € 1965,00

percentuale sul disavanzo 42.204 % 11.7233 % 46.0727 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

UN FILM PER RACCONTARE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO GIOVANI IL QUADRIFOGLIO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CASTEL IVANO

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  FONDAZIONE ALCIDE DEGASPERI

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  02/01/2018 Data di fine  31/01/2018

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

  Realizzazione Data di inizio  31/03/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Contribuire a sviluppare un senso comunitario all’interno della nuova realtà di Castel Ivano 

2 Far sentire i ragazzi cittadini attivi e consapevoli imparando a costruire un progetto rivolto all’intera comunità e affrontando tematiche sensibili e

attuali. 

3 Rendere la cittadinanza più sensibile a determinate tematiche 

4 Accompagnare i neo maggiorenni nell’importante ruolo di cittadino 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’Associazione Culturale Gruppo Giovani il Quadrifoglio è nata nel 2017 con lo scopo di unire i giovani del comune di Castel Ivano, in seguito alla

fusione istituzionale degli ex comuni di Strigno, Spera, Villa Agnedo e Ivano Fracena.

Ad oggi l’Associazione conta più di 30 tesserati, ed è composta da giovani, di ambo i sessi di età compresa fra 14 - 30 anni.

L’Associazione si propone le seguenti finalità:

- Rilanciare lo spirito dello stare insieme;

- Organizzare e promuovere attività culturali, sportive e ricreative per tutta la comunità;

- Promuovere la cittadinanza attiva dando un ruolo ai giovani della comunità.

Per rispondere alle finalità precedentemente descritte, l’Associazione intende organizzare una serie di incontri, aperti a tutta la cittadinanza

riguardo alcune tematiche sensibili ed importanti quali, l’ambiente, la storia locale, la cittadinanza e la tecnologia.

Gli incontri saranno organizzati seguendo la formula del cineforum, per ogni tematica individuata ci sarà una proiezione riguardante l’argomento

e successivamente sarà previsto un dibattito con esperti.

Gli incontri saranno 4, uno per ciascun ex comune che forma Castel Ivano, presso delle location all’aperto (tempo permettendo).

I bisogni affrontati si possono come di seguito riassumere:

- Permettere ai giovani di impegnarsi nella progettazione e realizzazione di un percorso informativo;

- Rendere la comunità più consapevole sulle tematiche riportate sopra attraverso un percorso di comunicazione alternativo e più informale;

- Fare comunità;

- Conoscere alcuni dei diritti costituzionali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l’organizzazione di 4 serate nelle quali vi sarà la proiezione di un film o documentario di alto valore artistico, culturale, sociale

o informativo a giudizio degli organizzatori.

Ogni serata prevede la partecipazione di uno o più esperti delle tematiche trattate che promuoverà un momento di dibattito e confronto fra i

presenti.

L’organizzazione di ogni serata prevederà dei momenti precedenti rivolti ai soci dell’associazione di preparazione sulle tematiche scelte e analisi

delle stesse.

La scelta degli argomenti trattati avrà come punto di partenza un diritto garantito dalla nostra Costituzione di cui verrà promossa la

consapevolezza attraverso un film e il successivo approfondimento.

Al termine dell’evento sarà previsto un piccolo momento conviviale in modo da favorire una discussione informale e priva di imbarazzi tra i

presenti sperando di stimolare un confronto tra generazioni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto precedentemente illustrato si pone principalmente i seguenti risultati:

- Rendere i cittadini più responsabili;

- Far conoscere il gruppo giovani (Il Quadrifoglio) e coinvolgere altri ragazzi e ragazze all’interno del gruppo;

- Aumentare la conoscenza e consapevolezza su tematiche complesse e di interesse attuale; 

- Fare comunità all’interno della nuova realtà di Castel Ivano; 

- Coinvolgere i ragazzi del gruppo giovani nell’organizzare un evento sociale e culturale;

14.4 Abstract

Riflettere sul valore della cittadinanza attiva riguardo tematiche socio- culturali tramite una rassegna cinematografica.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Partecipazione di almeno 50 persone a serata 

2 Feedback dei partecipanti 

3 Feedback dei soci dell’associazione 

4 Verranno realizzati per ogni evento dei report sull'argomento trattato e anche riportanti il numero dei partecipanti  

5  

€ Totale A: 2100,00

€  0,00

€ 

€ 

€  400,00

€  240,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  460,00

€ 

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€ 

€  400,00

€  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)  telo, proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 per relatore 1 serata forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 per relatore 2 serata forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 per relatore 3 serata forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 per relatore 4 serata 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)  cibo e bevande

 12. Altro 2 (specificare)  diritti d'autore dei film

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2100,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2100,00 € 1000,00 € 0,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 47.619 % 0 % 52.381 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

ON THE ROAD

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 RONCEGNO TERME

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI RONCEGNO TERME

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  01/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  30/11/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

 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

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 Valorizzazione del mondo giovanile nella sua modalità di comunicazione/interazione con il mondo adulto ed in generale con la comunità di

appartenenza. 

2 Promozione di un percorso esperienziale educativo/culturale che permetta ai giovani di riflettere sulla loro partecipazione alla vita comunitaria in

termini di cittadinanza attiva. 

3 Maggior attenzione alla forma artistica (murales, musica) come spazio di crescita individuale e collettivo volto alla cura della propria comunità ed

alla scoperta del valore del bene comune come patrimonio civico da coltivare. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Realizzazione murales, contest arte e musica rivolti alla comunità

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

Negli ultimi anni un gruppo di giovani, legato al Centro di Aggregazione Giovanile di Marter di Roncegno Terme, ha dato il via all’idea di utilizzare

come canale di comunicazione la Street Art; l’arte come spazio di pensiero e condivisione, come possibilità di creare legame con il proprio

territorio di appartenenza attraverso la forma grafica.

Nel corso del 2017 sono stati realizzati vari momenti, in collaborazione anche con alcune realtà ed associazioni del territorio (Unità Pastorale SS.

Pietro e Paolo, I.C. Centro Valsugana…), nell’ambito dei quali sono stati creati dei contest arte e musica capaci di dare visibilità al mondo

giovanile; ciò che ha assunto valore soprattutto in questi mesi è la riscoperta della creatività come dimensione narrativa.

Nel suo aspetto comunicativo ogni opera racchiude in sé un percorso, una riflessione e nel contempo il desiderio di intraprendere un dialogo con

chi osserva, con chi pone attenzione a ciò che lo circonda.

In ambito urbano, i murales catturano lo sguardo stimolando una riflessione su ciò che viene posto in rilievo. Esprimono un messaggio attraverso

la forma estetica, amplificano il pensiero condiviso di pochi e rendendolo visibile e condivisibile ai molti. Si assiste già nella tecnica del murale, ad

un primo passo di cittadinanza poiché l’opera si pone nel quotidiano ed assume una sua forza accettando il rischio di essere contaminata dalla

comunità (dagli agenti atmosferici, dall’usura del tempo, dall’intervento degli altri che imprimono i propri segni….). La scelta di questo tipo di

forma artistica assume rilevanza perché dialoga col mondo e si lascia trasformare da esso.

Nel confronto tra il gruppo di giovani e l’Amministrazione Comunale di Roncegno Terme (che si è resa disponibile ad essere soggetto proponete

a sostegno del gruppo giovani informale), è emerso come la possibilità di avere degli spazi del territorio riservati a questa forma di

comunicazione artistica risponda anche al bisogno dei giovani di fare esperienza d’essere parte attiva della loro comunità di appartenenza; poter

valorizzare un luogo pubblico significa prendersi cura simbolicamente del proprio luogo di vita, investendo di valore i contesti “di tutti” e

rimettendo in luce il loro essere patrimonio culturale/narrativo dei cittadini che ogni giorno lo vivono.

Nel prendersi cura del bene comune i giovani fanno esperienza di un prendersi cura di sé, condividendo con gli altri la loro crescita individuale e

collettiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di costruire un percorso di pensiero ed esperienziale attraverso l’arte, e principalmente con la realizzazione di alcuni

murales. 

La realizzazione dei murales prevede la collaborazione col Mart di Rovereto; tale collaborazione va nell’ottica di offrire un percorso formativo

capace di implementare le capacità dei giovani e nel contempo di avvicinare i partecipanti ad una realtà locale che si occupa da più angolature

del mondo dell’arte.

Verranno organizzati inoltre una piccola brochure, che illustra i murales, e dei momenti rivolti alla comunità per condividere le opere realizzate e

per permettere ai giovani di dialogare con la proprio territorio ponendo l’attenzione su come la cura concreta del bene comune significhi cura del

proprio luogo di vita e, indirettamente, benessere sociale.

I momenti rivolti alla collettività saranno programmati in collaborazione con alcuni gruppi musicali giovanile vicini al Centro di Aggregazione

Giovanile di Marter ed altre realtà del territorio.

I Contest Arte e Musica, sono pensati per avvicinare due forme d’espressione del mondo giovanile ed essere momenti di vicinanza con la

comunità d’appartenenza. 

In concomitanza con questo tipo di percorso artistico, il gruppo di giovani di Marter, vuole offrireun’uscita a Dozza, abitato bolognese

caratteristico per i suoi murales.

Nello specifico, si prevede:

- la realizzazione di 3 mulares, sul territorio locale in collaborazione con alcune realtà ed associazioni locali;

- la promozione di 3 Contest Arte e Musica, in stretta sinergia con i gruppi musicali legati all’Aggregazione Giovanile organizzando tre momenti

rivolti alla comunità nei territori di Marter di Roncegno Terme, Novaledo e Roncegno Terme;

- la creazione di una piccola pubblicazione del percorso itinerante sul territorio dei murales realizzati;

- un’uscita a Dozza, “il paese dipinto”: viaggio culturale nel paese in provincia di Bologna con numerosi murales per offrire ai giovani l’opportunità

di confrontarsi con un altro territorio che ha saputo fare della street art un tratto caratteristico della propria comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto prevede:

- la valorizzazione delle attitudine/capacità dei giovani per le arti e per la cultura nella sua generalità;

- una maggior consapevolezza nei giovani del ruolo attivo di cittadini nel loro contesto di vita;

- la realizzazione dei Contest Arte e Musica;

- la realizzazione di una brochure del percorso fatto;

- una più stretta sinergia tra giovani che sostengono il progetto, altri giovani dei territori di Roncegno Terme, Marter, Novaledo e varie realtà che

gravitano sul territorio locale.

14.4 Abstract

Realizzazione di un percorso artistico-culturale rivolto ai giovani, promosso in sinergia con le associazioni e realtà del territorio.

Valorizzazione del territorio locale e promozione della partecipazione civile giovanile attraverso la street art ed altre forma d’arte vicine ai giovani.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momenti di confronto tra i partecipanti al gruppo di programmazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5270,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

€  700,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  70,00

€  3000,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori, pennelli

 4. Compensi n.ore previsto  60 ore complessive con 2 esperti del Mart tariffa oraria  50,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  1 tariffa oraria  70 intervento esperto per incontro di restituzione del progetto aperto alla comunità per

la valorizzazione dell’arte come modalità comunicativa. 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 119

€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4970,00

€  2500,00

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 e Comunità

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4970,00 € 2500,00 € 0,00 € 2470,00

percentuale sul disavanzo 50.3018 % 0 % 49.6982 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

PASSAGGI DI TEMPO 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TELVE VALSUGANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Missioni Francescane Trentino onlus, associazioni del territorio, Caritas

Diocesana Aiquile (Bolivia), diocesi di Aiquile (Bolivia)

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/09/2017 Data di fine  15/12/2017

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  15/11/2018

  Valutazione Data di inizio  15/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO, BOLIVIA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 
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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 Formare i nostri giovani ad un'idea della solidarietà e del volontariato improntata alla conoscenza e allo scambio delle reciproche ricchezze e non

all'assistenzialismo di chi si ritiene culturalmente o economicamente superiore, permettendo loro di conoscere l'attuale società boliviana, attraverso

un'esperienza di vita comune e condivisione della quotidianità con ragazzi/giovani sudamericani. Sviluppare nei nostri giovani capacità di

adattamento e confronto con realtà economicamente e culturalmente diverse dalla nostra, imparando a coglierne complessità e contraddizioni,

differenze e uguaglianze, criticità e punti di forza. 

2 Rafforzamento, rinnovamento e ampliamento del gruppo associazione: far nascere il desiderio di spendersi sul proprio territorio in iniziative e/o

associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio in sinergia con altre associazioni, enti e istituzioni. Disponibilità a partecipare

attivamente alla settimana del volontariato. 

3 Rendere i giovani protagonisti dellla propria esperienza : giovani attivi nel pensare/realizzare la loro permanenza in Bolivia a seconda delle loro

inclinazioni ma anche della realtà che si troveranno di fronte; capacità di elaborare e progettare in tutte le sue fasi momenti di restituzione alla

comunità dell'esperienza vissuta, a partire dagli aspetti di promozione sul territorio (pubblicità, utilizzo dei social), alla logistica (individuazione e

richiesta spazi, interazione con enti e istituzioni e con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio e disponibili a collaborare);

restituzione della propria esperienza attraverso la testimonianza diretta. 

4 Rafforzare e mantenere relazioni tra le comunità del nostro territorio e la Bolivia, ma anche tra le associazioni, le istituzioni e le amministazioni

locali, attraverso la conoscenza diretta dei protagonisti che si rendono testimoni e garanti di un processo di integrazione e apertura all'altro. 

5 Essere presenti e protagonisti di un evento peculiare e significativo per il Comune di Telve e quello boliviano di Pasorapa, luogo di missione e

sepoltura del missionario francescano telvato padre Ermenegildo Franzoi: la sottoscrizione del gemellaggio internazionale tra i due Comuni. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Nel 2014 nasce a Telve l'Associazione culturale il Tempo, con l'obiettivo di coordinare la realizzazione del progetto “Passaggi di tempo: viaggio

alla scoperta dei missionari di Telve in Bolivia, per non dimenticare”. Tutta l'esperienza ruota intorno alla volontà di far conoscere ai giovani una

parte di storia del nostro paese che riguarda la presenza da più di 70 anni di missionari francescani in Bolivia, con tutto quello che questo ha

significato per la comunità di Telve in termini di conoscenza, viaggi, contatti e relazioni. Il gruppo costituitosi affronta un importante percorso

formativo (pensato e finanziato in ambiti vari: PgdZ, PAT, Centro per la Formazione alla Solidarietà internazionale, Associazione Missioni

Francescane) che si conclude con un viaggio in Bolivia, sulle tracce dei missionari di Telve, che vede anche la presenza del sindaco Comune di

Telve. L'obiettivo dichiarato del viaggio è quello di conoscere ciò che i missionari hanno fatto, e ciò che ancora rimane delle loro opere,

incontrando e confrontandosi con la realtà boliviana attuale, realizzando interviste e video, entrando nella storia e nelle storie incontrate lungo il

cammino. Quello che ne risulta è un quadro di memoria ancora molto viva delle figure dei missionari ormai da tempo scomparsi, ma anche di una

serie di opere in vari campi (da un ospedale pediatrico, a scuole che rappresentano eccellenze nazionali, da internados che accolgono bambini e

ragazzi a centri di aggregazione giovanile, da cooperative agricole a centri per la formazione lavorative femminile) ancora vive ed attive, che però

hanno avuto la capacità di restare al passo coi tempi, modificandosi e rinnovandosi. Il viaggio è anche una grande occasione per tutto il gruppo di

incontrare e conoscere persone, trovare affinità,instaurare relazioni che si sono manteneute nel tempo e che tuttora proseguono, sia a titolo

personale che associativo. I contatti con la Bolivia, grazie anche alla facilitazione dei moderni mezzi di comunicazione, sono ad oggi

praticamente quotidiane. Il rientro in Italia rappresenta una sfida per il gruppo e per la nuova associazione, che sullo slancio di un esperienza

tanto forte inizia a diventare membro attivo del panorama sociale di Telve proponendo varie attività nel corso di questi ultimi 3 anni: nel 2014 vari

momenti di restituzione alle comunità, coinvolgendo più di 600 persone, nel 2015, 2016 e 2017 la partecipazione alla Festa della Famiglia con la

Gara di Torte, la proposta della Apericena con musica dal vivo, la partecipazione alla sagra di San Michele con mostre fotografiche e

degustazione di yogurt di malga; infine il progetto realizzato con i bambini “le vie dell'Arte” con la decorazione natalizie delle case di Piazza

Maggiore e le due riuscitissime edizioni di Telve Natale d'Incanto, con la collaborazione di varie associazioni di volontariato. Vengono proposti

inoltre nel 2016 e 2017 due corsi di fotografia notturna, la Luce di Notte, con notevole successo. In questo contesto non mancano vari momenti di

accoglienza di figure e gruppi di passaggio in italia dalla Bolivia, per momenti di incontro e di conoscenza del nostro territorio, e un nuovo viaggio

in Bolivia per alcuni dei nostri associati. Di pari passo, le istituzioni continuano a mantenere buoni rapporti tra loro, che sfoceranno nella

ufficializzazione di un gemellaggio internazionale tra il comune di Telve e quello di Pasorapa, presumibilmente nell'agosto 2018.

In questo quadro, la proposta di una seconda edizione di Passaggi di Tempo nasce dal desiderio di dare ad altri giovani del nostro territorio la

possibilità di conoscere questa realtà e di mettersi in gioco nell'ambito di una esperienza di volontariato, con modalità ed obiettivi diversi da quelli

della prima edizione, che nascono da una migliore e diversa conoscenza della realtà in cui si va ad operare. Altra motivazione importante per un

nuovo progetto è il bisogno di rinnovare, rinforzare e allargare l'attuale associazione con nuove forze: l'esperienza ha insegnato che la

condivisione di momenti forti e significativi per la vita dei giovani ha un grande potere nel muovere il desiderio di spendersi insieme per gli altri,

nel mondo del volontariato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gennaio/febbraio 2018 INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

L'incontro è rivolto a tutti i giovani potenzialmente interessati e alle loro famiglie: sarà presentato il progetto e il contesto in cui nasce con

proiezione di video e fotografie, testimonianze dirette e uno spazio di dialogo e confronto. 

Marzo/luglio 2018 PERCORSO FORMATIVO

• incontri di formazione e di preparazione all'esperienza sul campo:

• Associazione Culturale il Tempo: chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo.

• Bolivia, Sudamerica e politiche internazionali; solidarietà internazionale cooperazione ed educazione allo sviluppo. Incontro con l'esperto.

• La Bolivia missionaria ieri e oggi

• Incontrare l'Altro e l'Altrove: vivere in una società multiculturale richiede lo sforzo di “conoscere l’Altro” al fine di non cadere in reciproche

incomprensioni o negli stereotipi. Intercultura è prima di tutto relazione e confronto ai fini dell’accettazione e del rispetto reciproci. L'Altrove non è

solo luogo lontano o esotico, ma anche semplicemente ambiente di vita peculiare e diverso. Una prima occasione di riflessione sulle possibili

forme di relazione con l’Altro e con l'Altrove mettendo in campo la propria attitudine e disponibilità alla convivenza, all'integrazione, alla

condivisione. Esperienza teorica e pratica, con uscita e pernottamento in bivacco: un viaggio Altrove tra identità e alterità, riconoscimento e

valorizzazione delle diversità, dei punti di forza e delle fragilità reciproche.

• Animazione di Comunità: il primo passo verso la creazione di cittadini attivi e responsabili è la presa di coscenza e la responsabilizzazione

attraverso lo stimolo alla partecipazione concreta. Un'occasione per poter riflettere e sperimentare il proprio agire attivo all'interno del progetto

immaginando e pianificando la propria proposta di intrazione/animazione con il gruppo ospite, coscienti che solo l'esperienza sul campo porràloro

davanti le concrete possibilità di realizzazione delle idee. Si ragiona anche in proiezione fututra, con lo sguardo rivolto al “dopo”, all'interno

dell'associazione e della società civile. La competenza ad animare parte spesso da noi stessi e dal nostro “modo di essere”, a volte

inconsapevole e plasmato dai numerosi capitoli della nostra storia. Altrettanto lo si costruisce intenzionalmente, attraverso l’esperienza e la

formazione, da soli o all'interno di una “comunità viaggiante”.

• Ai blocchi di partenza: documenti, vaccini, bagagli, consigli di viaggio

• Spagnolo per viaggiare:un corso per apprendere alcune nozioni base per la costruzione di frasi semplici utili nel corso di un viaggio per

chiedere e scambiarsi semplici informazioni che riguardano la propria vita, gusti e preferenze, hobbies. 

agosto 2018 IL VIAGGIO

Esperienza quindicinale di viaggio in Bolivia, suddivisi in piccoli gruppi ospitati presso gli Internado di Mizque, Totora e Aiquile. I partecipanti

saranno integrati nelle attività di vita quotidiana dei ragazzi e dovranno condividere e realizzare con loro alcune attività di animazione e dialogo,

documentate e autogestite in base alle risorse disponibili in loco, alle attitudini, competenze e inclinazioni personali e dei ragazzi che si

troveranno davanti. Dovranno inoltre interagire e confrontarsi con le figure adulte di riferimento, nel pieno rispetto delle regole di vita dei luoghi

che li ospitano. Nella parte finale del viaggio i ragazzi raggiungeranno Pasorapa, dove potranno incontrare una delegazione del comune di Telve

presente in Bolivia per ufficializzare il gemellaggio internazionale tra i due comuni.

Settembre/dicembre 2018 ELABORAZIONE, VALUTAZIONE, RESTITUZIONE ALLA COMUNITA'

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Creazione un gruppo di giovani che grazie al percorso formativo e l'esperienza sul campo proposta sia in grado di 

• ideare e pianificare interventi di interazione e animazione con gruppi di giovani/ragazzi boliviani, e giungere alla fase di realizzazione e

documentazione del progetto pensato, conformandosi alle reali possibilità che “l'altro e l'altrove” offrono.

• restituire al territorio la propria esperienza sotto forma di testimonianza diretta, di promozione di azioni concrete, di assunzione di uno stile di

vita improntato alla responsabilità globale, alla relazione interculturale, alla sensibilizzazione e riflessione su tematiche quali la cooperazione e la

solidarietà internazionale avendo maturato una capacità di riflessione rispetto alla complessità e alle contraddizioni dei diversi contesti e rispetto

alle relazioni di interdipendenza e di reciprocità che legano luoghi e persone apparentemente diversi e lontani.

• partecipare attivamente alla vita della comunità, entrare a far parte del mondo dell'associazionismo e spendersi nel mondo del volontariato

mettendo in campo le proprie attitudini, inclinazioni e competenze, innate o maturate anche attraverso la formazione e l'esperienza vissuta.

• mantenere vivi e vitali i rapporti di amicizia e le relazioni instaurate sia a livello locale che internazionale, in modo da rendere reale e concreto il

concetto di “gemellaggio internazionale” tra i comuni di Telve e Pasorapa a cui i giovani hanno fatto da testimoni e garanti.
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14.4 Abstract

Dopo un'esperienza quadriennale in cui l'Associazione culturale il Tempo di Telve ha creato, curato e mantenuto vivaci e positive relazioni di

scambio e amicizia con varie realtà boliviane della provincia di Cochabamba, Passaggi di Tempo 2 vuole essere un percorso di formazione ed

esperienza sul campo per un gruppo di giovani del nostro territorio che abbiano interesse a conoscere una realtà nuova e in continuo

cambiamento come quella boliviana,ma anche voglia di mettersi in gioco nell'incontro

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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)

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 48 119

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di valutazione post viaggio 

2 Incontro con i membri dell'associazione per incontro di verifica 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4400,00

€  390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€  500,00

€  650,00

€  300,00

€  800,00

€  360,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale cancelleria, stampa foto per mostra

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait  800,00 € corso spagnolo

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  forfait  300,00 formazione solidarietà internazionale e cooperazione

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  forfait  650,00 € formazione l'Altro e l'Altrove

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  forfait  500,00 € formazione Animazione di comunità

 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: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4300,00

€  2000,00

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 e Comunità

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4300,00 € 2000,00 € 0,00 € 2300,00

percentuale sul disavanzo 46.5116 % 0 % 53.4884 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

QUEL GIRAMONDO DEL NOSTRO AMICO M…ARIO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo  

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.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

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO A.DEGASPERI – BORGO VALSUGANA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BORGO VALSUGANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  figure esperte in migrazione dei popoli

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  17/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/03/2018 Data di fine  01/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  10/09/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

 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

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire maggior consapevolezza sui flussi migratori. Questi, indipendentemente dalle latitudini e dalle diverse epoche nelle quali avvengono,

portano con sé il medesimo carico di speranze, aspettative e paure. 

2 Riflettere sull’identità come dimensione essenziale dell’uomo. Riconoscere l’importanza della propria identità culturale e religiosa nel dialogo con

gli altri nel rapporto con se stessi e con i propri nuclei familiari. 

3 Riconoscere la ricchezza delle altre culture e sviluppare il confronto su questa tematica attraverso rapporti di collaborazione con altre realtà e

progetti paralleli (Prog. “Migrazioni circolari” Istituto Comprensivo “Ora e Veglia” di Borgo). 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  MOSTRA FOTOGRAFICA

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

Siamo in un’epoca in cui lo spostarsi da un capo all’altro del pianeta è diventato una necessità per molti e uno svago per alcuni. Cò che

accomuna entrambi i gruppi è comunque l’esperienza che la terra è diventato un gigantesco villaggio globale nel quale il rischio di “perdersi” è

una possibilità molto concreta. Lo stesso mondo del lavoro offre sempre meno certezze e difficilmente offre garanzie che permettono di costruire

la propria identità. 

In questo contesto di incertezza e di fragilità la definizione dell’identità, che avviene nel rapporto verso gli altri, si è molto complicata e in certi casi

è divenuta addirittura impossibile.

L’indebolirsi dei legami culturali tradizionali assieme ai recenti fenomeni migratori danno vita talvolta ad una tipo di identità ibrida. Spesso si

assiste al fatto che, da una parte, le proprie tradizioni vengono stemperate, annacquate da forme di mentalità più forti e accattivanti, dall’altra, per

reazione, ci si arrocca e ci si isola pericolosamente in nome della propria cultura e tradizione.

E’ innegabile che c’è una maggior consapevolezza della presenza e dell’importanza di diverse culture, del loro diritto d’esistere e della peculiare

identità di ciascuna di esse. La rivoluzione tecnologica e della comunicazione ha reso il mondo da questo punto di vista più democratico rispetto

al passato. Permette a tutti di prendere la parola: parola che, in verità, non tutti sono disposti ad ascoltare. 

L’appartenere a un mondo multiculturale esige un forte e maturo senso d’ identità, capacità di critica e confronto. È ciò che ci si ripropone di

sviluppare con questa attività: piccole storie familiari, poche immagini di paesi lontani che raccontano da dove veniamo per aiutarci a

comprendere chi siamo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa con il coinvolgimento diretto dei ragazzi nelle seguenti fasi:

- raccolta foto dei luoghi di origine ma anche di dove si è stati

- selezione foto per farne degli ingrandimenti con la supervisione del Circolo fotografico G. Cerbaro

- elaborare i commenti alle foto

- realizzare una pubblicazione (spiegare il progetto, foto+commenti)/video

- collaborare con altri progetti similari per realizzare una mostra itinerante: “Migrazioni Circolari” (scuola, Comunità, sotto i portici a Borgo, Festa

del Volontariato)

- organizzare tavole rotonde con referenti di altre culture, ufficio migrazione, ragazzi che hanno fatto esperienze all’estere (capitalizzare

l’esperienza) a scuola, conferenza pubblica, Festa del Volontariato e Settimana Dell’Accoglienza (sett/ott. 2018)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Il progetto vuole essere “ un percorso” di consapevolezza/crescita dell’identità personale che favorisca una cultura di convivenza ed d’incontri. 

- Un aiuto per imparare a saper accogliere l’altro ma anche per saper farsi accogliere quando il migrante siamo noi.

- Creare opportunità per gli studenti ma anche per la comunità di riflettere e capire il fenomeno migratorio in entrata ed in uscita

14.4 Abstract

Immaginando la storia di “Quel giramondo del nostro amico M...ario, ...arjio, ...arius, ...ariusz, ... ...ohammed”, oppure possiamo essere noi stessi,

conoscere attraverso una raccolta di foto di altri luoghi di origine fornita da chi è nato all’estero o ci è andato per vari motivi. Riflettere quindi

sull’identità e l’incontro di altre culture come ricchezza e … patrimonio universale di chi va e di chi viene.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70
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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 700

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Partecipazione giovanile 

2 Partecipazione mondo adulto 

3 verrà stilato un report con indicato le foto realizzate e i ragazzi che le hanno elaborate, quante volte e dove verranno esposte. 

4  

5  

€ Totale A: 1320,00

€  120,00

€ 

€ 

€  600,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  30 ingrandimenti fotografici 30X40

 12. Altro 2 (specificare)  30 supporti

 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) 1320,00

€  800,00

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 e Comunità

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1320,00 € 800,00 € 0,00 € 520,00

percentuale sul disavanzo 60.6061 % 0 % 39.3939 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

Stivor: andata e ritorno. Migrazioni circolari tra il Trentino e la Bosnia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.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

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Borgo Valsugana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  rete interculturale costituita a IC Valsugana

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  17/10/2017 Data di fine  08/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2018 Data di fine  28/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 promuovere la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni trentine nonché la conoscenza

della storia locale 

2 promuovere la conoscenza delle vicende migratorie del Trentino ed, in particolare, della Valsugana e del Tesino 

3 Rafforzare nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza 

4 favorire il confronto tra adulti (genitori, parenti...) sulle questioni delle migrazioni, della memoria delle stesse e della costruzione della propria

identità.  

5 valorizzare tramite le fotografie la memoria e l’identità degli spazi pubblici. 
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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 è quello di riferimento delle nostre scuole; un territorio che, oggi, vede convivere studenti con origini diverse. Gli studenti di origine

straniera hanno molte provenienze, tra le quali le più rilevanti quantitativamente sono: Albania, Marocco, Bosnia-Erzegovina, Macedonia,

Kosovo, Repubblica Dominicana, Cina ecc. 

Oggi, pertanto, la Valsugana è soprattutto terra di immigrazione. In passato, però, i flussi sono stati ben diversi. Nel nostro progetto facciamo

riferimento sia alla contemporaneità che a vicende del passato; il fenomeno passato che vorremmo mettere al centro della nostra riflessione è

quello della migrazione a Stivor e da Stivor, una località nei pressi di Prnjavor, in Bosnia del Nord.

Su questo occorre un piccolo “excursus storico”... Il 1882 è “l'an de la Brentana”; in quell'anno una terribile alluvione sconvolge la Valsugana, con

tre piene distanziate di circa un mese l'una dall'altra. Di queste l'arciprete Venanzio Fachini scrive: “Dopo l'anno 1748 non si aveva avuto in

questi paesi piene da rimaner celebri”. I danni sono considerati “tali, che fanno inorridire” (dalla relazione ufficiale redatta dal Comune di Borgo).

Anche il 1883 sarà caratterizzato da un disastro: il 7 luglio un violento nubifragio si scarica su Borgo e dintorni.

Complici vari altri fattori economici e sociali, si rinforza il flusso migratorio in uscita. In particolare, inizia un forte processo migratorio verso la

zona di Štivor.

Oggi, sui banchi delle nostre scuole, siedono alcuni dei discendenti di quegli uomini emigrati verso Est in cerca di un futuro migliore. Dopo la

Seconda Guerra Mondiale e -ancor più massicciamente- negli anni della guerra civile nella ex Jugoslavia, in molti hanno lasciato Štivor e sono

tornati in Trentino, dopo aver mantenuto -per tutti questi decenni- il dialetto ed alcune tradizioni.

Che cosa possono dirci queste vicende? 

Nell'oggi, ci ricorda che il processo migratorio viene dopo tanti altri processi; ci ricorda che le vicende economiche hanno un'instabilità che

mutano le vicende storiche, di tutti ed in primis di chi deve spostarsi per vivere. C'è una ciclicità in questo andare e venire.

Il progetto intende mettere a tema la rilevanza di questi processi non solo per i ragazzi figli e nipoti di quegli emigrati trentini, ma anche e

soprattutto per coloro i quali non conoscono questa storia o semplicemente l’hanno dimenticata. 

Attraverso la raccolta e la mostra di alcune testimonianza storiche verrà resa una testimonianza partecipata di questo processo migratorio di

“andata e ritorno”, mediante il coinvolgimento diretto dei ragazzi. 

Mediante la valorizzazione della memoria storica dei luoghi e dei viaggi dei familiari dei ragazzi, sarà possibile creare un piccolo archivio di

questo affascinante processo storico, sociale ed economico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività 1: confronto interculturale

In una fase iniziale ci si propone di organizzare dei momenti di confronto in cui aiutare i ragazzi a contestualizzare le vicende della migrazione

a/da Stivor. Ci sarà un incontro da due ore per ciascuna sede (Borgo Valsugana e Roncegno Terme), con gruppi formati da studenti dei due

Istituti Comprensivi (a Borgo: Borgo + Grigno; a Roncegno: Roncegno + Telve).

Successivamente si prevedono alcuni incontri con testimoni di origine straniera, pertanto con una storia di migrazione da raccontare. Insieme ai

ragazzi si deciderà se svolgere un incontro unico per i due gruppi o se mantenere ancora separate le attività.

Attività 2: mostra fotografica

La fase successiva prevede un lavoro da svolgere in collaborazione con le famiglie originarie di Stivor, con la raccolta di foto e testimonianze del

passato (fase iniziale di popolamento della zona alla fine del XIX secolo; evoluzione diacronica; testimonianze familiari) e del presente (estate a

Stivor; rapporti coi parenti; momenti in cui si ristabiliscono i rapporti con il territorio d'origine). Questa fase prevede di accompagnare i ragazzi in

un lavoro di selezione delle fotografie; le immagini selezionate verranno fatte ingrandire e serviranno a dar vita ad una mostra itinerante (luoghi

previsti: SSPG, eventualmente SSSG in collaborazione con un progetto simile, spazi comunali, sede della Comunità). Ne nasceranno dei

pannelli con didascalie ideate dai ragazzi.

L'inaugurazione della mostra vedrà i ragazzi presentare il lavoro svolto e ospiterà un concerto di musica balcanica in un luogo pubblico.

Attività 3: video-documentario

Si prevede di realizzare un breve video illustrativo di quanto fatto (laboratorio di circa 10 ore) per documentare il progetto. Il documentario

consentirà una diffusione massmediatica anche nei periodi dell’anno in cui la mostra non sarà visibile e aperta al pubblico.

Tutte le attività sopraindicate saranno svolte in orario extracurricolare.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Principali outcome:

in termini di cittadinanza:

 creazione di opportunità di incontro e di scambio interculturale e storico;

 sviluppo delle competenze di cittadinanza e di partecipazione civica;

 irrobustimento del senso della memoria collettiva;

in termini didattici:

 sviluppo delle competenze geografiche e storiche relativamente a realtà vicine (il Trentino) ed il lontano (i Balcani);

 maggior consapevolezza e conoscenza delle vicende storiche del proprio territorio (sul piano economico, sociale, ambientale, culturale); 

 sviluppo di competenze nell'uso delle fonti storiche e geografiche;

 sviluppo di competenze di ri-simbolizzazione (uso di vari linguaggi per descrivere la realtà); 

 maggior capacità di collaborare per raggiungere un risultato.

Principali output:

 realizzazione di incontri e momenti di scambio con testimoni privilegiati;

 realizzazione di una mostra itinerante;

 realizzazione di un evento pubblico di socializzazione interculturale e intergenerazionale;

 realizzazione di un video-documentario del progetto.
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14.4 Abstract

La presenza nei nostri Istituti Comprensivi di un gruppo di studenti originari da Stivor, in Bosnia, è la premessa per riscoprire in senso storico e

geografico la “migrazione ciclica” dalla Valsugana a Stivor dell’800 e da Stivor alla Valsugana dei nostri giorni. Il progetto intende riscoprire

questa affascinante storia grazie alla realizzazione di una mostra abbinata ad altre attività di scambio ed incontro interculturale e

intergenerazionale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

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 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 Prima fase: confronto dialettico coi ragazzi partecipanti. 

2 Seconda fase: questionario finale ai ragazzi partecipanti 

3 Osservazioni in itinere 

4 Aspetti quantitativi: numero di visitatori / partecipanti alla serata inaugurale 

5  

€ Totale A: 2450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  1100,00

€  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)  N° 25 foto su pannello (15 da 50 cm x 70 cm e 10 da 40 cm x 50 cm) - iva

inclusa

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  5 musicisti per concerto

 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) 2450,00

€  1250,00

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 e Comunità

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2450,00 € 1250,00 € 0,00 € 1200,00

percentuale sul disavanzo 51.0204 % 0 % 48.9796 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

TRACCE DI NEVE FRESCA 2 Sport outdoor 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ski Team Lagorai Tesino ASD

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castello Tesino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  soccorso alpino

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  17/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  01/10/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Imparare a praticare gli sport outdoor in sicurezza 

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

3 Stimolare gli adulti nell'educare i giovani negli sport all'aria aperta creando le condizioni perchè queste possano essere fatte in totale sicurezza 

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

può portare 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

fascino e la magia delle attività sportive outdoor sta coinvolgente sempre più un numero maggiore di praticanti. Indistintamente uomini, donne e

giovani praticano attività all’aperto per vari motivi personali o per passione e grazie al fatto che il nostro territorio offre svariate possibilità.

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

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

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

comunque piccoli di fronte a tutto ciò.

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

affrontarli.

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

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

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

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

running nel periodo estivo.

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

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

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

vorrebbero avvicinarsi alla montagna ma che, frenati dalla paura o dalla poca esperienza, non ne hanno mai avuto la possibilità.

Inoltre, nella zona del Tesino, è attivo una stazione del Soccorso Alpini con la quale si intende collaborare tramite questo progetto per rafforzare

la modalità di frequentare la montagna in sicurezza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel 2018 lo Ski Team Lagorai Tesino vuole rafforzare la proposta riservata ai giovani. E’ stato individuato lo sci alpinismo come attività per

promuovere lo sport di montagna tra i giovani della comunità Valsugana e Tesino.

La problematica della sicurezza è ancora all'ordine del giorno nella zona del Tesino con incidenti mortali nell'ultimo periodo. Per questo il progetto

2018, rispetto al precedente, farà degli approfondimenti teorici e presterà ancor maggiore attenzione all'esercitazione pratica rispetto alla

sicurezza e l'autosoccorso

Saranno organizzate delle lezioni teoriche introduttive aperte a tutti e poi a seguire per gli iscritti, quando possibile a brevissima distanza di

tempo, la messa in pratica di quanto appena appreso.

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

incidenti, il corso sarà prevalentemente pratico e svolto outdoor con il coinvolgimento prima di maestri di sci per verificare e curare la tecnica di

discesa, di qualificate guide alpine ed il supporto del soccorso alpino.

Attività legate allo scialpinismo da svolgere nella periodo Novembre/Dicembre 2018:

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

b) 1 incontro teorico/informativo con un esperto valanghe

c) 1 incontro teorico/pratico su dispositivo “artva” e auto soccorso in montagna (in stretta collaborazione con la locale stazione del soccorso

alpino)

d) 2 uscite pratiche con un maestro di sci autorizzato per affinare in totale sicurezza la tecnica di discesa

e) 1 uscita facile in ambiente

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

Collaborazioni:

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

2. Soccorso alpino del Tesino: formazione sulla sicurezza e dimostrazioni pratiche su tecniche di soccorso in montagna

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

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole dare ai giovani la possibilità di diventare più consapevoli e responsabili nel loro praticare le attività outdoor ma che

ci sia anche una ricaduta nell’aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica sulla sicurezza nella pratica di tutte le attività outdoor e in particolare

dei giovani.

Trarre insegnamento dagli eventi negativi e riuscire così a superarli.

Saper rivolgersi alle persone competenti per imparare correttamente anche per andare in montagna e prendere esempio da chi, come il

Soccorso Alpino, operano per la sicurezza e salute degli altri.

14.4 Abstract

Avvicinamento alla pratica attività sportive outdoor in sicurezza: scialpinismo.

Conoscere il Soccorso Alpino come “amico” di chi va in montagna.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero giovani coinvolti 

2 Feedback finale delle guide alpine 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4950,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  170,00

€ 

€  150,00

€  160,00

€  1000,00

€  320,00

€ 

€  2250,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (sci e bastoncini, scarponi, casco, dispositivo ARTVA di autosoccorso in

valanga) €150,00 x 15 persone

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 guide alpine per 1/2 giornata tariffa oraria  forfait  320

 4. Compensi n.ore previsto  2 guide alpine per 2 uscite di tutta la giornata tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  4 per maestro di sci tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  serata esperto valanghe tariffa oraria  forfait  150,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  skipass 15 persone per due volte

 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) 4200,00

€  1800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2395,00

€ 

€ 

€  370,00

€  225,00

€  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)   funivie lagorai sconto skipass

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4200,00 € 1800,00 € 595,00 € 1805,00

percentuale sul disavanzo 42.8571 % 14.1667 % 42.9762 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

1000 ORE GIOVANI 2018

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SOCIO-CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TELVE VALSUGANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE, SPORTIVE, AMBIENTALI

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  11/11/2017

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

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

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

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

TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un ponte esperienziale tra i giovani, gli enti e le associazioni locali che permetta uno scambio reciproco in relazione al significato del

volontariato anche attraverso lo scambio di buone pratiche  

2 Fornire un supporto ai giovani per la realizzazione di esperienze legate all’alternanza scuola-lavoro all’interno del tessuto di volontariato del

territorio. 

3 Favorire nei giovani la conoscenza del territorio in cui vivono e dell’importanza del tessuto di volontariato presente  

4 Accrescere la motivazione, la consapevolezza e sicurezza nelle proprie capacità 

5 Stimolare nei giovani la capacità di analisi della propria situazione, del proprio essere in società e di proporsi con delle progettualità attive. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  partecipare alle attività delle associazioni partner

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

Nel corso degli ultimi due anni il progetto mille ore giovani è divenuto uno strumento in grado di mettere in contatto i giovani con il fervido tessuto

associazionistico del territorio dell'Ecomuseo del Lagorai e della Comunità Valsugana e Tesino. In questi anni infatti i ragazzi hanno potuto

iniziare a sperimentare delle esperienze all’interno di esse entrando in contatto con i diversi aspetti della vita della comunità. Quella cesura tra la

realtà giovanile e le realtà di volontariato del territorio si sta piano piano rimarginando: grazie al mille ore è stato avviato un dialogo costruttivo

che ha gettato le basi di un ponte tra le realtà. Il progetto però in questa prima fase iniziale, si ha agganciato solo ad una fetta di associazioni e di

giovani, molti di questi infatti non sono ancora consapevoli delle potenzialità che il progetto può offrire. Questo perché nei primi due anni ci si è

concentrati sulla formazione e definizione dell’attività da parte del gruppo di coordinamento, il vero motore del progetto che definisce e coordina

le esperienza di volontariato nelle varie associazioni. Ad oggi il gruppo appare compatto e ben organizzato e per questo motivo avverte il bisogno

di ampliare la possibilità di esperienza di volontariato a un maggior numero di associazioni in modo da permettere ad un numero sempre più

consistente di giovani di fare esperienza e andare a toccare con mano quel tessuto comunitario e sociale di cui fanno parte. 

Si rimane sempre convinti della positività della strutturazione dell’attività in base a quello che è oggi il mondo giovanile e il mondo delle

associazioni, una concezione differente che vede nella disponibilità dei giovani la possibilità di ottenere un riconoscimento prima sociale che

economico allo scopo di valorizzare l’esperienza in essere. Per questo motivo nel corso del 2018 si avverte la necessità di rivolgersi ad altre

realtà associazionistiche, coinvolgendo l’Associazione Ecomuseo della Valsugana come tramite con i gruppi del territorio della Comunità

Valsugana e Tesino collocati nella zona più orientale che non ancora sono stati coinvolti.(gruppo giovani di Castel Ivano, gruppo giovani Tezze).

Dall’esperienza avuta con le passate edizioni, il progetto vuole anche rivolgersi a quella fetta di giovani “diversamente” abili i quali difficilmente

avrebbero la possibilità di entrare a fare esperienza nel mondo delle associazioni, questo grazie al supporto degli educatori della Comunità

Valsugana e Tesino.

Dall’esperienza avuta nelle passate edizioni, si avverte la necessità di rafforzare la collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino, nello

specifico con lo staff degli educatori, come supporto in itinere alla formazione dei giovani coinvolti (gruppo di coordinamento e giovani volontari) e

per la mediazione nei processi di rete con le associazioni che collaborano con la Comunità.

In questi anni nei giovani si avverte sempre più frequentemente la necessità di effettuare delle esperienze di alternanza scuola lavoro a livello

gratuito. Per questo motivo siamo entrati in contatto con una fetta di giovani che sono desiderosi di investire questa esperienza scolastica nel

territorio che li circonda con lo scopo di conoscere quello che esso ha da offrire e per poter rendersi così utili alla sua valorizzazione. Il mille ore

vuole porsi come un supporto anche a questa tipologia d’intervento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi.

1.Ampliare il gruppo del coordinamento con i giovani provenienti dalle nuove realtà e strutturare dei nuovi pacchetti di proposte esperienziali da

realizzare all’interno delle differenti e nuove realtà associative del territorio. I componenti del coordinamento saranno dei tutor che facilitano il

contatto tra giovani e associazioni. L’Associazione Ecomuseo del Lagorai si occuperà di effettuare un supporto tecnico per curare gli aspetti

burocratici legati ai contatti con le associazioni, alla definizione dei compensi per le esperienze dei ragazzi. 

Il gruppo di coordinamento si occuperà inoltre di realizzare anche un regolamento inerente il numero massimo di ore che un ragazzo può

svolgere per ogni pacchetto, le modalità di pagamento delle ore, gli obblighi e i doveri reciproci tra giovani ed associazioni.

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

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

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

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

GAIA, ACCADEMIA DELLA MUSICA

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

 CULTURA, AMBIENTE E TERRITORIO: Apertura programmata di alcuni piccoli musei del territorio, esperienza nelle attività ecomuseali,

assistenza al centro visitatori dell’Oasi del WWF di Valtrigona, affiancamento attività di educazione ambientale in periodo scolastico,

partecipazione alla segnatura periodica e alla mappatura in GPS dei sentieri SAT. Questo verrà svolto in sinergia con il l’ECOMUSEO DEL

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

 SPORT: il pacchetto sport si arricchisce con la sezione “correre ad occhi chiusi” giovani che fanno da guide ad atleti ciechi

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

nei negozi addetti, di realizzazione di corsi di italiano per gli stranieri, di vendita di prodotti finalizzata alla raccolta fondi. Si prevede di collaborare

con il CENTRO CARITA’ E ASCOLTO (CARITAS), VALSUGANA SOLIDALE, ADMO.

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

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

 CONVERSARE CON IL MONDO: ragazze giovani organizzano incontri e attività di gruppo per donne straniere.

- L’Associazione Ecomuseo del Lagorai si occuperà di tenere la regia e occuparsi degli aspetti burocratici e organizzativi del progetto a supporto

dei giovani del coordinamento.

Per l’edizione 2018 del progetto si andranno a coinvolgere altre realtà del territorio e allo stesso tempo i giovani potranno svolgere esperienze di

alternanza scuola-lavoro nelle realtà associazionistiche partner. Questo sarà possibile tramite degli accordi tra l’ente promotore e le scuole

superiori. La modalità di realizzazione sarà la stessa attuata nel progetto mille ore tramite la partecipazione ai pacchetti di attività, ma i ragazzi

svolgeranno il tutto a titolo gratuito.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si prevede possa raggiungere questo progetto sono:

- maggiore presenza nelle associazioni del territorio di giovani

- maggiore coinvolgimento futuro dei giovani nelle associazioni del proprio territorio

- favorire un lavoro di rete tra le associazioni i giovani e le scuole nelle attività di alternanza scuola-lavoro

- ampliamento della possibilità ai giovani “diversamente abili” di poter realizzare esperienze di volontariato
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14.4 Abstract

Incentivare quel “ponte tra i giovani e le associazioni” del territorio che si è creato in questi anni rivolgendosi anche alle scuole e alle porzioni di

territorio non ancora coinvolte nel progetto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunioni periodiche del gruppo di coordinamento. 

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

3  

4  

5  

€ Totale A: 7600,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  5000,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  1000 compenso ragazzi tariffa oraria  5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500 Coordinamento progetto

 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) 7600,00

€  3250,00

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 e Comunità

 € Totale: 3550,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 7600,00 € 3250,00 € 300,00 € 4050,00

percentuale sul disavanzo 42.7632 % 3.9474 % 53.2895 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

REDAZIONE GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755569 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.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

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BORGO VALSUGANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALI, SPORTIVE

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Formare un piccolo gruppo di giovani che gestirà direttamente una sorta di “redazione giornalistica” che si occuperà di raccogliere e raccontare

storie, avvenimenti e informazioni che riguardano i giovani 

2 Utilizzo dei social come mezzo di “buone comunicazioni” che raggiungano i giovani ma anche dia uno spaccato del loro mondo anche agli adulti. 

3 Occasione per dare visibilità anche agli adulti dell’uso buono che i giovani possono fare dei social 

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

 X 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

Il mondo della comunicazione riveste una parte importante delle nostre conoscenze ma la super velocità con cui viaggiano tutt’oggi, il marasma

di input provenire dal web, la distorsione della notizia, gli interessi commerciali che sostengono gli stessi strumenti d’informazione, il prevalere del

senzazionismo e della cronaca negativa mettono in secondo piano fino ad oscurare quelle che è la buona notizia ed il modo di fare buona

comunicazione. A farne maggiormente le spese, col rischio di esserne maggiormente condizionati, chi oggi fa più uso dei vari social come i

giovani che spesso non hanno ancora i mezzi per districarsi consapevolmente da questa “giungla” mediatica. Gli stimoli che la rete lancia, lo

sappiamo tutti, sono molti però il soggetto si ritrova a “navigare” a vista da solo come su una barchetta in mezzo al mare!

Ci sono però anche tante belle cose che succedono e spesso queste vengono proprio dal mondo giovanile Meriterebbero certamente maggior

riscontro e di essere raccontate.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole essere un occasione per riflettere sul buon utilizzo che si può fare dei social. Ai giovani interessati dare la possibilità di

partecipare ad una formazione di base nell’ambito giornalistico per migliorare la loro comunicazione personale e per quanti scrivono su riviste

comunali, parrocchiali e delle associazioni 

Si prevede:

con il coinvolgimento della giornalista Silvia Conotter:

- una serata pubblica aperta a tutti dal titolo: “Le opportunità date dai social: come comunicare con costi contenuti servizi utili alla comunità, fare

rete e creare indotto sul territorio”. Tematiche: la visibilità data dai social; cambio di linguaggio rispetto ai media tradizionali; cittadini da utenti a

produttori di informazione; minimi investimenti = buoni risultati; regole base per una comunicazione efficace; l’importanza delle fotografie (anche

quelle del telefono); una rete che funziona, come costruirla e renderla funzionale ai propri obbiettivi

- formazione di base in giornalismo ai giovani coinvolti direttamente in redazioni comunali o associative. Tematiche: cos’è una notizia, come

comunicarla, come scrivere un articolo, il linguaggio da utilizzare, lunghezza dei testi, l’imparzialità del giornalista; gerarchia nella redazione:

ruoli, compiti, processi decisionali 

- formazione di base su come si gestisce una pagina Facebook: impostazione generale della pagina e calendario editoriale; formazione base su

frequenza dei post, interazione con gli utenti, argomenti da trattare; monitoraggio dell’andamento della pagina, dei post pubblicati e interventi

correttivi per raggiungere gli obbiettivi prefissati.

- formazione sulle modalità comunicative e di contenuti nelle APP: attività delle associazioni e delle offerte del territorio

Il progetto verrà curato nelle sue parti programmatiche e coordinato dallo Staff degli educatori della Comunità. In questo modo il progetto si

metterà in collaborazione ed in continuità con altri progetti già in essere, potrà essere a supporto dei progetti del Piano Giovani di Zona 2018 e

anche a disposizione delle associazioni del territorio come mezzo di comunicazione ed informazione delle iniziative da loro promosse.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Raccontare il territorio nelle sue parti belle e giovanili, offrire un servizio che sia al servizio della comunità e in particolare dei giovani, promuovere

gli eventi e le informazioni che fanno crescere la comunità.

Grazie al coinvolgimento di Silvia Conotter i giovani potranno confrontarsi sull’uso positivo dei social network, imparare la forma corretta per

comunicare con questi mezzi, tranquillizzare il mondo adulto sulla capacità dei giovani di saper utilizzare i moderni strumenti comunicativi.

Questa competenza potrà essere finalizzata a migliorare la comunicazione di amministrazione comunali ed associazioni del territorio.

14.4 Abstract

Il Progetto “Redazione Giovani” vuol dare ai giovani una formazione per un uso consapevole e positivo della comunicazione social spendibile

anche in contesti associativi.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 101 119

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero pubblicazioni 

2 Suddivisione delle pubblicazioni in varie categorie: eventi, storie, progetti, …  

3 realizzazione di un report con indicato giovani coinvolti e pubblicazioni 

4  

5  

€ Totale A: 3320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  70,00

€ 

€ 

€  1200,00

€  1900,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 serata formativa con Silvia Conotter tariffa oraria  forfait  150,00

 4. Compensi n.ore previsto  40 ore, formazione in giornalismo con Silvia Conotter tariffa oraria  47,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24 ore, formazione per la gestione di facebook e APP con Silvia Conotter tariffa oraria  50,00 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) 3320,00

€  1500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3320,00 € 1500,00 € 0,00 € 1820,00

percentuale sul disavanzo 45.1807 % 0 % 54.8193 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2018BVT

2. Titolo del progetto

VIDEO REPORTER GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giancarlo 

Cognome Lira 

Recapito telefonico 0461755559 

Recapito e-mail lira.giancarlo@comunitavalsuganaetesino.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

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BORGO VALSUGANA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sportiva

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  01/10/2017 Data di fine  16/11/2017

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

TERRITORIO DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Utilizzare lo strumento video per dire e raccontare il territorio  

2 Utilizzo il linguaggio video/social come mezzo di “buone comunicazioni” che raggiungano i giovani ma anche dia uno spaccato del loro mondo

anche agli adulti. 

3 Occasione per dare visibilità agli adulti dell’uso buono che i giovani possono fare dei social a servizio anche di associazioni del territorio 

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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

l linguaggio video è uno dei mezzi di comunicazione fra i più potenti e seguiti anche sui social dai giovani. Non sempre però i messaggi sono

chiari e facili da decodificare e le modalità martellanti con cui vengono trasmetti fanno si che l’individuo anche inconsapevolmente ne subisca gli

effetti. Sui social poi non c’è un effettivo controllo e “gira” di tutto mentre è tanto facile quanto quasi “lecito” metterci tutto quello che ti pare. Basta

un telefonino e via!

Il giovane può essere ricettore di messaggi ma anche produttore di comunicazione.

Il progetto vuole promuovere un ruolo positivo della comunicazione e arricchire il bagaglio tecnico di chi ne ha la passione.

La maggior parte dei giovani tra i 12 e i 19 anni possiede un cellulare: la stima si aggira attorno al

98 per cento degli adolescenti, di cui 97 per cento possiede un smartphone. Per facilitare

lorganizzazione della vita familiare o per essere raggiungibili in caso di bisogno, molti genitori ne

comperano uno già ai bambini piccoli.

Con l'avvento dei Social Network, il cellulare è di fatto lo strumento per comunicare ovunque e con

chiunque. Ci permettere di raccontare il nostro punto di vista del mondo, di noi. E' quindi

fondamentale che chiunque di noi possieda gli strumenti per capire le possibilità, ma allo stesso

tempo i pericoli, che una narrazione può portare. Essendo sempre noi i protagonisti delle nostre

storie, dobbiamo essere ben consci di cosa può succedere se la nostra storia (anche per colpe

non nostre) ci sfugge dalle mani.

Lo 'storytelling' è l'arte di narrare secondo i principi della retorica e della narratologia. Grazie allo Storytelling ognuno di noi (privati, aziende, enti)

ha l'opportunità di narrare una propria storia utilizzando semplici fotografie, immagini, video, micro-video Vine, magari migliorati esteticamente

grazie a filtri particolari presenti nelle tante App gratuite, e in un click vengono pubblicati sul web, sui Social o è possibile fissarli su

un'accattivante infografica. Grazie ad una storia riusciamo ad attirare l'attenzione dei nostri amici. E se tutto questo ci si ritorcesse contro? Grazie

al Visual Storytelling abbiamo l'opportunità, in modo diverso (non più solo a parole) di raccontarci, creando curiosità, empatia e condivisione con

chi ci sta attorno. Le ricerche scientifiche dicono che la narrazione visiva facilita il ricordo, perché le immagini si imprimono nella memoria con più

velocità e facilità (anche comprensiva) rispetto alle parole o ai testi scritti. Il cellulare diventa così lo strumento per fare tutto questo: foto, video,

testi. E' la nostra arma che ci permette di relazionarci al mondo esterno. E' fondamentale saperlo usare così come qualsiasi arma mortale.

Il corso, suddiviso in più parti, si prefigge il compito di creare nuova consapevolezza negli adolescenti. Una prima parte del corso è destinata alla

conoscenza del cinema, la casa natia del video. Da una parte verranno analizzate le caratteristiche più importanti del linguaggio cinematografico,

ossia le dinamiche che richiamano i meccanismi immaginativi del sogno: stimolare associazioni, evocare atmosfere nelle quali immergersi

oltrepassando la logica, lasciar parlare soltanto le immagini abbandonando la parola. Verranno analizzati corti, spot, film per comprendere la

natura del cinema e l'importanza della scrittura. In una seconda fase analizzeremo l’elemento di base del linguaggio cinematografico:

l’inquadratura. Sul concetto e la sperimentazione dell’inquadratura, a partire dai film delle origini, si costruiranno laboratori interessanti e

divertenti. Scopriremo l'importanza dell’atto dell’inquadrare, con tutte le riflessioni che comporta in termini di scelte di inclusione ed esclusione,

scelte delle angolazioni, dei movimenti (non della macchina in tal caso) che si decidono di far svolgere all’interno della cornice che delimita lo

spazio/tempo di una inquadratura, così come degli oggetti che si sceglie di inserirvi, ragionando quindi sul significato di tutte le scelte fatte.

Impareremo a raccontarci, cercando di sviluppare narrazioni originali, curiose, fresche e dinamiche capaci di attirare l'attenzione del nostro

spettatore. Dopo aver imparato a immaginare, a scrivere, a inquadrare, impareremo a montare un filmato. Un'ultima parte sarà completamente

laboratoriale. Ogni alunno avrà il compito di scrivere la propria storia: che sia un post, una foto, un post, un video, ogni prodotto dovrà avere gli

elementi nativi dello storytelling. Sarò un momento di discussione, di critica, di nuove consapevolezze. Un momento importante in cui parlare con

i ragazzi con il loro linguaggio. Capiremo come la maggior parte della comunicazione sul web è imbroglio, della quale è meglio non fidarsi, o

quantomeno, essere molto critici.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge ai giovani amanti dei video ma anche a coloro che usano youtube e che ne vogliono sapere di più di comunicazione video.

Per coloro che desiderano approfondire gli aspetti più tecnici di come si fa a costruire un video ci sarà la possibilità di seguire un laboratorio

pratico nel quale verranno realizzati delle clip sui giovani o altri argomenti di loro interesse che verranno pubblicate sul sito della Comunità e/o su

altri canali social.

Si prevede:

con Stefano Bellumat: 

- un incontro pubblico aperta ai giovani ma anche adulti e associazioni sullo “storytelling” (tecnica narrativa che permette agli altri di ascoltarti e

sceglierti ) e la comunicazione di video come su youtube.

- una formazione di base su come confezionare un video breve rivolta ai giovani coinvolti direttamente nella redazione e/o interessati a

collaborare con essa.

Il progetto verrà curato nelle sue parti programmatiche e coordinato dallo Staff degli educatori della Comunità. In questo modo il progetto si

metterà in collaborazione ed in continuità con altri progetti già in essere, potrà essere a supporto dei progetti del Piano Giovani di Zona 2018 e

anche a disposizione delle associazioni del territorio come mezzo di comunicazione ed informazione delle iniziative da loro promosse.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Grazie al coinvolgimento di Stefano Bellumat i ragazzi potranno imparare le tecniche di costruzione di un video, la tecnica narrativa che permette

agli altri di ascoltarti e sceglierti. Pubblicare correttamente dei video dal contenuto adeguato su youtube o sugli altri canali social. Dare la

possibilità alle associazioni di avvalersi della collaborare con i giovani per la promozione dei propri eventi. 

Grazie al coordinamento dello staff degli educatori della Comunità si potrà creare una rete tra il nucleo associazionistico del territorio e i giovani.

14.4 Abstract

Il progetto “video reporter giovani” intende fornire ai giovani le competenze tecniche del “ linguaggio video” per un loro corretto utilizzo personale

ma anche nella prospettiva di supporto alla promozione delle associazioni 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

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Suddivisione delle pubblicazioni in varie categorie: eventi, storie, progetti, …  

2 Visualizzazioni 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1586,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  216,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  150,00

€ 

€  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)  materiale per ripresa e montaggio filmati

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  serata pubblica con Stefano Bellumat tariffa oraria  forfait  150,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 incontri da 2 ore formazione con Stefano Bellumat tariffa oraria  100.00 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 

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) 1586,00

€  800,00

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 e Comunità

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1586,00 € 800,00 € 0,00 € 786,00

percentuale sul disavanzo 50.4414 % 0 % 49.5586 %
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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

BVT_1_2018 PARCHI E PIAZZE A COLORI € 4265,00

BVT_2_2018 UN FILM PER RACCONTARE € 2100,00

BVT_3_2018 ON THE ROAD € 5270,00

BVT_4_2018 PASSAGGI DI TEMPO 2 € 4400,00

BVT_5_2018 QUEL GIRAMONDO DEL NOSTRO AMICO M…ARIO € 1320,00

BVT_6_2018 Stivor: andata e ritorno. Migrazioni circolari tra il Trentino e la Bosnia € 2450,00

BVT_7_2018 TRACCE DI NEVE FRESCA 2 Sport outdoor 2 € 4950,00

BVT_8_2018 1000 ORE GIOVANI 2018 € 7600,00

BVT_9_2018 REDAZIONE GIOVANI € 3320,00

BVT_10_2018 VIDEO REPORTER GIOVANI € 1586,00

Totale € 37261,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVT_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_3_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BVT_4_2018 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

BVT_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_6_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_7_2018 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

BVT_8_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_9_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_10_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1150,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 37261,00 € 1150,00 € 36111,00
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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

€ 36111,00 € 16700,00 € 1395,00 € 18016,00

percentuale sul disavanzo 46.2463 % 3.8631 % 49.8906 %
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