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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CHI 

titolo Per un futuro migliore 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Matteo 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3492877397 

Recapito e-mail/PEC zanettimatteo@hotmail.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Zocchi 

Recapito telefonico 0465681214 

Recapito e-mail/PEC elena.zocchi@comune.storo.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail/PEC murialdo@futuromigliore.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

21/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bondo 

Bondone 

Breguzzo 

Brione 

Cimego 

Castel Condino 

Condino 

Lardaro 

Roncone 

Pieve di Bono 

Prezzo 

Storo 

Valdaone 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 131

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Bondo  Luca Curti   

Comune di Bondone  Chiara Cimarolli   

Comune di Breguzzo  Alessio Ducoli   

Comune di Brione  Mariagrazia Scaglia   

Comune di Cimego  Efrem Bertini   

Comune di Castel Condino  Daniela Mascheri e Nicole Valenti   

Comune di Condino  Alessandra Gualdi   

Comune di Roncone  Lia Bazzoli   

Comune di Pieve di Bono  Stefano Cappelli   

Comune di Prezzo  Guerrino Pesenti   

Comune di Storo  Michele Bettazza   

Comune di Valdaone  Elisa Armani   

Pastorale Giovanile  don Vincenzo Lupoli   

Istituto Comprensivo del Chiese  Anna Pasi   

Istituto Comprendivo di Tione (sezione Roncone)  Rossana Colombo   

Istituto d'Istruzione superiore "Guetti"  Claudio Pucci   

Cassa Rurale Adamello Brenta  Paolo Bronzini e Dina Passardi   

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella  Emanuele Armani   

Oratorio di Storo  Davide Gelmini   

Proloco di Brione  Michele Faccini   

Gruppo Giovani di Cimego  Katia Girardini   

Gruppo Giovani di Condino  Laura Bagozzi   

Proloco di Prezzo  Pierino Baldracchi   

Oratorio di Roncone  Daniela Bertoni   

Proloco Bersone  Stefano Bugna   

Sevizio alcologia  Federica Valenti  non vota 

Gruppo Giovani In Vita  Elisa Gasparini  non vota 

Il Chiese  Maddalena Pallizzari  non vota 

Comunità Murialdo  Sandra Beltramolli  non vota 

Comunità Handicap  Anna Bonomi  non vota 
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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.

Dal 2016 i Comuni della Valle del Chiese scendono a sette in seguito alle fusioni di diverse amministrazioni. Nuovi comuni e nuove persone

comporranno il futuro Tavolo delle politiche giovanili. Dopo il neo neonato Valdaone troviamo gli storici comuni di Storo, Bondone e Castel

Condino e i nuovi entrati Sella Giudicarie, Borgo Chiese e per finire Pieve di Bono e Prezzo.

Per quanto riguarda il nostro mandato di politiche giovanili non possiamo che gradire i vantaggi che ne derivano da questo importante

cambiamento: più facilità nella comunicazione con le amministrazioni comunali (15 comuni erano davvero tanti!); un gruppo di lavoro ridotto ma

sempre funzionale e partecipe alle decisioni. Il Tavolo della Valle del Chiese ha sempre svolto il proprio mandato con rigore e partecipazione,

unica difficoltà rilevata la quantità di partecipanti: 35 persone sono un numero elevato per la composizione di un Tavolo che deve essere

propositivo, valutativo e attento ai bisogni dei giovani del territorio. 

Il Tavolo, per la pianificazione progettuale 2016, ha rimesso nel bando gli obiettivi (biennali) nati dal lavoro svolto con i giovani del territorio nel

2014: arte come espressione giovanile, scuola e lavoro, nuove forme di prevenzione. Si pensava di mantenere gli stessi obiettivi per due anni

consecutivi (2015 e 2016) ma le imminenti (e ultime) fusioni dei comuni, ci stanno portando a vagliare la proposta di mantenerli invariati anche

per il 2017 in quanto risulta difficoltoso lavorare su nuovi obiettivi dopo le amministrative di maggio causa i tempi ristretti prima dell’apertura del

nuovo bando. 

Anche per il 2016 il Tavolo propone e sostiene il lavoro dello Sportello Giovani 2.0, strumento indispensabile al fine di lavorare con e per i giovani

del territorio. Attraverso numerosi incontri con mondo associazionistico, gruppi giovanili e gruppi di lavoro locali, le operatrici della Comunità

Murialdo hanno elaborato e condiviso con il Tavolo un serie di attività ed interventi distinti su diversi piani di azione: Comunicazione –

Prevenzione – Valutazione (vedi POG Sportello 2016). Il lavoro che viene svolto sul territorio rimane di grande valenza educativa e sociale per il

Tavolo della Valle del Chiese. La comunicazione con il mondo giovanile viene affrontata principalmente con mezzi informatici (newsletters e

social) ma non mancano appuntamenti di incontro e scambio.

Si è concluso il progetto di rete “Training for Job”, in collaborazione con Comunità di Valle, Istituti scolastici, Piani Giovani Giudicarie e Agenzia

del lavoro. Dal 2016 il progetto dei tirocini estivi verrà gestito direttamente dalle scuole quindi i Piani Giovani valuteranno se proporre un nuovo

“progetto di rete” con gli altri Piani Giovani delle Giudicarie o di godere dell’opportunità del “progetto straordinario”. 

Ritengo importate sottolineare la forte collaborazione instaurata tra il nostro Piano Giovani del Chiese e l’Agenzia del lavoro di Tione al di la del

progetto dei tirocini estivi. Le operatrici dello Sportello hanno saputo approfondire e recuperare opportunità per i giovani del territorio grazie ad un

passaggio immediato di informazioni con l’Agenzia del lavoro secondo un accordo stilato tra i due soggetti. Si auspica anche per il 2016 di

continuare e rafforzare tale interazione di forze e risorse.

Infine voglio ringraziare chi da anni ci sostiene e crede nella forze delle Politiche Giovanili: il BIM del Chiese, la Cassa Rurale Adamello Brenta e

la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella senza dimenticare quelle associazioni oramai storiche che ogni hanno propongono progetti ma

non solo. Mi rivolgo a tutti quei gruppi giovanili che partecipano al nostro Piano Giovani mettendo a disposizione tempo, risorse (tramite

autofinanziamenti dichiarati) e strumenti per investire nelle politiche per i giovani e che da anni oramai partecipano attivamente al Tavolo di

lavoro portando esperienze a confronto e tanti stimoli. 

Un ringraziamento finale alla Comunità delle Giudicarie e a quei referenti comunali che a seguito delle fusioni e delle nuove amministrative

dovranno lasciare il nostro Tavolo. Un grazie di cuore a tutti loro che ci hanno aiutato a costruire, proporre e investire nelle politiche giovanili al

fine di agevolare la strada dei nostri giovani ispirata ad un futuro migliore.

9. Obiettivi generali del POG:

Sviluppare forme alternative di prevenzione e adozione di sani stili di vita  

Favorire l'espressione artistica  

Incentivare i giovani alla partecipazione e all'assunzione di responsabilità nella gestione di percorsi e attività di loro interesse  

Riuscire a svolgere un adeguata valutazione dei POG 

Mantenere e allargare la rete delle collaborazioni con servizi e enti pubblici e privati del territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Talent School

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Solidarietà sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Solidarietà sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Quadrifoglio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

STORO (TN) in Via Martinello n. 15

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)  filodrammatica

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/09/2015 Data di fine  11/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  30/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  15/07/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rispetto agli adulti: • Sensibilizzare la popolazione, in principale modo adulti di riferimento, su disturbi specifici del comportamento • Creare

maggior interesse e attenzione verso tali tematiche • Dare un punto di sostegno e appoggio ai genitori che vivono tali esperienze con i loro figli 

2 Rispetto ai giovani partecipanti: • Favorire l’espressione individuale e di gruppo • Incoraggiare l’accettazione della propria individualità • Attivare la

creatività personale attraverso il fantastico e l'immaginario • Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale • Sviluppare la

sincronizzazione con il gruppo con l'ambiente attraverso momenti d'insieme 

3 Rispetto alla rappresentazione teatrale: • Far emergere il punto di vista dei ragazzi al fine di elaborare una storia teatrale; ampliare la creatività e

la fantasia artistica attraverso l'ideazione, l'allestimento e la costruzione fisica delle scenografie. • Creare degli slogan su idee significative dei

ragazzi; tali slogan saranno poi elaborati a spot da poter inserire nello spettacolo e videoregistrare. • Gli spot potrebbero poi girare sui social

network (facebook, twitter, you tube…) in modo da lasciare una traccia più concreta ed attuale del lavoro fatto, oltre che più visibile al mondo

esterno. 

4 Rispetto ai giovani progettisti: o accompagnare e stimolare 5/6 giovani nella gestione e organizzazione delle attività 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Questo progetto nasce dall'incontro di più bisogni che alcuni ragazzi della Valle del Chiese hanno manifestato:

- da un lato la consapevolezza che tutti sono diversi, ogni persona è un individuo e come tale è unico ed ha delle caratteristiche e delle

peculiarità che spesso fanno fatica ad essere comprese ed accettate;

- dall'altra il fatto che nell'adolescenza molti cambiamenti stravolgono le proprie certezze e soprattutto a scuola si possono manifestare

atteggiamenti e comportamenti a volte inadeguati.

La neo costituita Associazione Quadrifoglio è nata come un gruppo di mamme accomunate dall'avere dei figli con disturbi specifici

dell'apprendimento (D.S.A.), Per tale motivo questa associazione si propone di promuovere:

• interventi e attività di accompagnamento e recupero rivolto a bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A), con problemi di

rendimento, disagio e disadattamento scolastico;

• gruppi di mutuo aiuto;

• attività di formazione quali seminari, convegni, laboratori, serate informative, momenti di recupero e potenziamento delle attività scolastiche;

• iniziative di incontro e ascolto e sostegno per famiglie e gruppi di ex alunni.

Per questo l'Associazione sta organizzando vari corsi specifici per le attività informatiche e dell'apprendimento. Ma fra le varie cose che questa

Associazione intende perseguire vi è anche la valorizzazione dei talenti dei ragazzi e questo lo si può fare solo migliorando la consapevolezza di

ognuno con i propri limiti e le proprie potenzialità.

Già l'adolescenza è un momento difficile e complesso dai confini sempre meno definiti, dove il rischio di un prolungamento interminabile di un età

in cui non si è più bambini ma nemmeno adulti, provochi forte senso di inadeguatezza.

Se poi aggiungiamo episodi di bullismo, che stanno diventando sempre più frequenti anche nelle nostre scuole trentine, non stupiamoci dei gravi

danni emotivi che possano avere alcuni ragazzi.

Non è detto che singoli atteggiamenti di bullismo, nuociano alla società in modo devastante, ma di sicuro sfavoriscono lo sviluppo sociale ed

alimentano l'aggressività e la criminalità.

Per questo si è pensato di partire dalla realtà che oggi noi conosciamo con i nostri ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento e non solo, per

non farli sentire soli ed emarginati.

Da qui l'idea di mostrare come le difficoltà altrui possono essere vissute sia nel bene che nel male, ma in chiave sempre diversa soprattutto nel

gruppo.

Spesso difficoltà e momenti di crisi possono sopraffare il singolo, ma ci si può rialzare con coraggio, intelligenza, creatività, pensiero positivo e

voglia di vivere a pieno le proprie capacità.

Per questo il nostro progetto dovrebbe essere di stimolo non solo a chi ha delle difficoltà ma anche a chi è fortunatamente già consapevole di se,

per mettersi in gioco e creare un gruppo nuovo che vada al di là dell'età (con una fascia che può andare dagli 11 anni in su), della provenienza

scolastica (medie, superiori…) e della localizzazione (dal basso all'alto Chiese).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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FASE 1:

Marzo/aprile: organizzazione di due serate aperte alla cittadinanza, (soprattutto genitori, insegnanti, educatori, animatori,… in collaborazione con

l’Istituto del Chiese, promosse tramite locandine su tutto il territorio: I temi che si andranno a trattare:

o prima serata: DSA, Disturbi specifici dell’apprendimento, con la presenza dello scrittore Giacomo Cutrera che ha scritto “Il Demone Bianco” e il

prof. Giacomo Stella che ha scritto vari libri sui DSA per portare testimonianze di persone che hanno avuto la forza e il coraggio di dichiarare,

tramite la pubblicazione di libri, le loro difficoltà. 

o Seconda serata a cura del Centro Ricerca e Sviluppo della Comunità Murialdo sulla tematica del bullismo così sviluppata: 

- Definizione di bullismo: elementi distintivi (rispetto a conflitto, violenza, maltrattamento) e elementi in comune; target del bullismo: la diversità

come elemento chiave; Ruoli nel bullismo: vittima, astante, bullo, adulti, comunità di riferimento (adesione al paradigma ecologico); Paradigma

dell’interazione come modello per leggere gli episodi di bullismo

- Fasi e ruoli coinvolti in episodi di bullismo a scuola

- Visione di 2 video-stimolo

- Discussione in piccolo gruppo

- Raccolta di domande e considerazioni in plenaria

- Conclusione: lettura di Albo illustrato

FASE 2:

Promozione di un percorso teatrale rivolto a 20 giovani della valle del Chiese nella fascia 11/24 anni interessati a creare uno spettacolo teatrale

partendo dagli spunti emersi dalle precedenti serate. L’opportunità verrà promossa tramite locandine (pieghevoli) distribuite su tutto il territorio

della Valle del Chiese anche tramite la collaborazione con L’’Istituto del Chiese. Tra gli organizzatori ci saranno alcuni ragazzi dei comuni di

Condino, Cimego e Castel Condino, che già hanno partecipato alla fase di progettazione, che collaboreranno, con alcuni adulti volontari

dell’associazione “Quadrifoglio”, nella realizzazione delle attività, assumendosi specifici impegni di gestione e realizzazione.

FASE 2:

Raccolta iscrizioni e incontri (da marzo a giugno) con il gruppo dei partecipanti al fine di una conoscenza reciproca e condivisione degli obiettivi.

Saranno affrontate riflessioni di come i ragazzi vivono la scuola focalizzando poi l’attenzione su punti di forza e debolezza. Grazie all’aiuto di

esperti si cercherà di portare stati d’animo, emozioni, vissuti, gioie e dolori dei ragazzi su un palco creando una rappresentazione teatrale. La

performance che si andrà a creare sarà arricchita con vari elementi artistici a seconda della predisposizione ed affinità dei ragazzi (in base a chi

già sa suonare, ballare, cantare,….); ogni ragazzo potrà scegliere il ruolo che più gli si addice e gradisce. La libera espressione deve dominare

sull’imposizione di copioni o obblighi teatrali. Il lavoro deve nascere dai ragazzi secondo i canali dell’improvvisazione teatrale. La partecipazione

dovrà essere sempre attiva in quanto varie sono le tematiche da affrontare e da sviscerare. Oltre agli impegni degli artisti da palcoscenico (ballo,

recita e canto) ci sarà lavoro anche per scenografi e coreografi. Qui i ragazzi più grandi, in collaborazione con gli adulti referenti e volontari,

cercheranno di guidare i più giovani in varie creazioni artistiche.

Calendario incontri che si terrranno il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

5 e 19 marzo; 

2 – 9 – 16 – 23 – 30 aprile;

7 – 14 – 21 – 28 maggio;

Durante la preparazione dello spettacolo gli esperti punteranno anche sulla creazione di piccoli slogan da trasformare in una sorta di “spot” da

poter inserire nello spettacolo. Tali spot potranno essere impiegati poi sui social network (facebook, twitter, you tube…) al fine di sensibilizzare

giovai e adulti su determinate tematiche preventive inerenti il mondo giovanile e dare quindi un seguito alle rappresentazioni teatrali.

Il lavoro

FASE 3:

Dal 4 giugno: Restituzione delle attività con la messa in scena dello spettacolo nei teatri della Valle del Chiese.

FASE 4

Luglio: Momento di valutazione in itinere e finale con equipè tecnica del piano giovani e collaboratori al fine di verificare il raggiungimento degli

obiettivi prefissati nel progetto. Somministrazione di appositi questionari di gradimento al gruppo dei ragazzi partecipanti e aiutanti gestori del

progetto.
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Specifica sulle spese:

COMPENSI

- € 1800,00 (ore 36 X € 50,00) Lara Finadri, attrice, regista e formatrici in laboratori teatrali per bambini

- € 600,00 (ore 12 x 50,00) Ugo Baldessari x sezione canto

- € 600,00 (ore 12 x € 50,00) Michela Cannoletta scenografa

- € 180,00 (ore 3 x € 60,00); Giacomo Cutrera

- € 300,00 ( € 300,00); esperto per serata sul bullismo del Centro Ricerca e Sviluppo della Comunità Murialdo

RIMBORSI SPESA per viaggi dei docenti teatrali andate e ritorno Trento-Condino

- Lara Finadri 12 viaggi x 146,6 = 1759,2 Km x 0,4920 = 865,53 € 

- Ugo Baldessari 4 viaggi x 146,6 = 586,4 Km x 0,4920 = 288,50 €

- Michela Cannoletta 4 viaggi x 146,6 = 586,4 Km x 0,366805 = 215, 10 €

- Giacomo Cutrera più volontario 230.87 € circa

PROMOZIONE

- € 500,00 La comunicazione delle farie fasi (serate x genitori, raccolta iscrizioni gruppo spettacolo, promozione spettacoli nei teatri locali) viene

fatta tramite stampa cartacea (deplian pieghevoli e manifesti) piu mezzi informatici

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi dal lavoro di gruppo:

• FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella prevenzione del disagio

• INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza 

• SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi

• APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo delle diverse modalità espressive per le diverse

situazioni

• PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso l'espressione corporea

• ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi

• PROMUOVERE lo sviluppo delle capacità metarappresentativa attraverso l'uso del linguaggio pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo,

gesto, parola e immagine.

Risultati sui genitori, insegnanti e cittadinanza:

• Buona partecipazione alle serate aperte 

• Maggior attenzione ed interesse verso le tematiche trattate

Risultati sui giovani progettisti:

• Acquisizione di competenze organizzative da parte di almeno 3 ragazzi

• Nascita di nuovi stimoli per progettazioni future

14.4 Abstract

L' associazione “Il quadrifoglio” vuole sensibilizzare giovani e adulti verso una maggior conoscenza dei disturbi specifici del comportamento:

come decifrare, come interagire, come convivere. Il tutto attraverso il gioco dell’improvvisazione e la libera espressione nelle forme artistiche

teatrali.
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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

 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 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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 Questionario equipè tecnica Momento di verifica finale tra gli organizzatori e collaboratori 

2 Momento di verifica finale tra gli organizzatori e collaboratori 

3 Numero partecipanti alle serate in teatro 

4  

5  

€ Totale A: 7830,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  1600,00

€  150,00

€ 

€ 

€  500,00

€  300,00

€  180,00

€  600,00

€  600,00

€  1800,00

€  700,00

€  500,00

€  250,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzature musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per le scenografie e coreografie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  180

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 7430,00

€  2115,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3715,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 7430,00 € 2115,00 € 1600,00 € 3715,00

percentuale sul disavanzo 28.4657 % 21.5343 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

In Vita nell'obbiettivo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educativa 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)  educativa 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 socio educativa "Giovani In Vita"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Valdaone

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)  corale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Genitori, volontari

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  25/10/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/01/2016 Data di fine  01/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  22/12/2016

  Valutazione Data di inizio  23/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Preparazione: PRASO (Valdaone), teatri locali della Valle del Chiese in collaborazione
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Valorizzare la creatività giovanile, l’espressività e il protagonismo dei giovani nella comunità; favorire la creazione di un gruppo il cui obbiettivo è

quello di imparare a gestire e organizzare l’intera attività proposta. 

2 Creare un’alternativa ricreativa sana per il tempo libero del giovane, favorendo l’interscambio e il confronto, e stimolando l'espressione artistica e

creativa dei partecipanti. 

3 Favorire l’animazione della comunità nel territorio di appartenenza; coinvolgere genitori e volontari per la realizzazione del progetto. 

4 Promuovere qualcosa di innovativo, finora mai proposto in valle, che faccia scoprire ai giovani il mondo del Cortometraggio come strumento di

comunicazione, attraverso il quale è possibile mettersi in gioco ed esprimere le proprie capacità creative e artistiche. 

5 Dare la possibilità ai giovani partecipanti di continuare un percorso di crescita delle competenze e esperienze in ambito teatrale-musicale. Fornire

ulteriori competenze tecniche e organizzative in materia di improvvisazione e interpretazione, sceneggiature, coreografie, gestione e impostazione

della voce, ed acquisire le nuove conoscenze in ambito della ripresa video, del montaggio e dell’immagine fotografica. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il 25 ottobre 2015 il Gruppo Giovani In-Vita ha promosso e organizzato un focus group con i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 22 anni facenti

parte dei Comuni di Valdaone, Pieve di Bono e Prezzo. Questo incontro è stato pubblicizzato sul Social Network e nei vari Comuni con delle

locandine, al fine di portare a conoscenza dei giovani, di età fra i 14 e i 29 anni, le attività promosse dal Gruppo Giovani In-Vita.

La partecipazione è stata positiva: una buona parte dei giovani presenti fa già parte del gruppo giovanile (già costituto da più di un decennio), e

altri, vista la ricaduta positiva che hanno avuto i progetti realizzati negli scorsi anni, hanno deciso di entrare per la prima volta. Inoltre tre nuove

ragazze hanno mostrato la volontà di entrare a far parte del gruppo degli animatori.

E’ importante ricordare che negli ultimi anni l’associazione si è principalmente dilettata nell’attività teatrale, con la realizzazione di spettacoli

teatrali-musicali, coinvolgendo i partecipanti nella presa di coscienza del mondo teatrale, degli strumenti della recitazione, del canto e del ballo, e

della conoscenza di se stessi. Il gruppo di animatori ha riscontrato che l’attività teatrale ha sempre entusiasmato notevolmente i ragazzi

partecipanti, in quanto consente loro di mettersi in gioco in prima persona in attività artistiche-creative divertenti ma anche molto gratificanti quali

canto, ballo, recitazione, regia e creazione di scenografie. E’ da sottolineare il fatto che in Valle non sono presenti altre realtà associative che

promuovono questo tipo di iniziative rivolte ai giovani.

Durante la riunione (focus group) c’è stato un vero e proprio confronto con i ragazzi, mirato a capire e individuare le loro idee, proposte, e i loro

nuovi bisogni e ambizioni, il tutto in relazione con le attività già realizzate e ormai assodate.

I percorsi teatrali finora promossi hanno avuto il risultato di consolidare notevolmente il coinvolgimento dell’intero gruppo, al punto che i giovani

hanno mostrato l’interesse di realizzare qualcosa di innovativo che andasse oltre il puro spettacolo “musical” e li coinvolgesse nel conoscere

anche gli strumenti legati alle riprese video, all’immagine, all’interpretazione sotto il profilo cinematografico, al montaggio, il tutto uscendo dal

contesto del puro palcoscenico del teatro per spingersi anche verso spazi aperti.

Questi nuovi stimoli hanno condotto il gruppo a proporre la realizzazione di un Cortometraggio che coinvolga attivamente e renda protagonisti

questi giovani, il tutto senza dimenticare il passato teatrale e i principi e risultati che nel corso degli anni si sono appresi e maturati (sullo spazio, il

movimento, la voce, l’interpretazione, la gestione organizzativa).

L’idea di creare un vero Cortometraggio, attivando dei percorsi teorico-pratici, che uniscano incontri di formazione con la messa in pratica di essi

e con la realizzazione di un lavoro concreto, risulta particolarmente strategico per questo gruppo: un gruppo in cui il desiderio di mettersi in gioco

risulta forte e il cui obbiettivo principale è garantire il vero protagonismo giovanile. 

Il Cortometraggio viene visto come uno strumento comunicativo e di relazione, che può interrogare e stupire, uno specchio in cui vedere i propri

limiti, i propri valori, ma anche fonte di ispirazione per compiere scelte e azioni.
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Sostanzialmente la concreta realizzazione del Cortometraggio verrà eseguita attraverso una sistematica pianificazione e gestione delle varie fasi,

con un organizzazione in gruppi di lavori, a seconda dell’arte o della tematica specifica affrontata, guidati nella fase di formazione da esperti che

potranno garantire un adeguato supporto formativo e tecnico per l’acquisizione di adeguate competenze e per il raggiungimento di un buon

lavoro finale.

Nello specifico le tematiche dei vari gruppi di lavoro saranno: ripresa-montaggio, fotografia (immagine), canto con accompagnamento musicale

dal vivo e registrazione, coreografie all’aperto (ballo), interpretazione in ambito cinematografico (recitazione).

Per quanto concerne la tematica della “ripresa-montaggio” il gruppo si affida ad un tecnico esperto, che oltre a fornire un adeguato sviluppo delle

competenze di base sarà anche di supporto per tutte le operazioni di montaggio fino all’elaborazione finale del cortometraggio.

Per quanto riguarda la fotografia/immagine e le coreografie (ballo) il percorso formativo prevede la collaborazione con un esperto in fotografia e

con un insegnante di ballo, che potranno garantire uno sviluppo delle capacità tecniche dei due gruppi.

Per la recitazione verrà offerta ai ragazzi la possibilità di intraprendere un lavoro di gruppo per affinare l’interpretazione, concentrandosi

sull’espressione corporea, espressione di emozioni, linguaggio e comunicazione del viso e del movimento. Tutto questo con la collaborazione

con un'attrice di teatro danza, diplomata presso il centro “La Cometa” di Roma, rappresentante della Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre

(cooperativa di servizi culturali e artistici). Dal punto di vista del gruppo che si occuperà del canto, oltre a una fase iniziale di preparazione con

un’insegnate incentrata sull’interpretazione canora, viene proposta una collaborazione con un gruppo musicale locale, che eseguirà dal vivo

alcuni brani musicali e sarà di supporto per la registrazione audio delle varie canzoni. La collaborazione con una band, nasce dalla volontà di

offrire ai ragazzi dei nuovi impulsi, per accrescere il loro bagaglio di esperienze e per affinare le tecniche di interpretazione finora maturate, oltre

ad acquisire competenze di base relative al processo di registrazione.

Siamo certi che questa collaborazione permetterà di accrescere le competenze dell’intero gruppo, oltre a permettere momenti di confronto e

scambio di esperienze.

Per quanto concerne la tematica e il soggetto del Cortometraggio verrà proposto un tema di attualità, con valenza sociale e educativa, che possa

avere riscontri interessanti per i giovani particolarmente, per scavarne una riflessione, e che abbia un riscontro positivo anche sull’intera

comunità. L’idea è anche quella di coinvolgere la comunità in alcune riprese e/o interviste (una parte ben precisa della comunità in relazione alla

tematica affrontata).

Il Cortometraggio verrà poi presentato in Valle, presso alcuni dei teatri presenti, al fine di dare maggiore visibilità ai ragazzi e ai loro prodotti e

risultati all’interno della comunità.

Riteniamo che la realizzazione di questa iniziativa sia un’importante occasione di crescita per i ragazzi, di protagonismo giovanile e di

valorizzazione delle potenzialità giovanili. L’esperienza maturata e gli sviluppi avutasi nel corso degli anni, hanno incoraggiato un’evoluzione delle

attività del gruppo portando alla proposta di realizzazione di un nuovo prodotto artistico-espressivo, che rappresenta una volontà di continuità e di

crescita nel percorso teatrale che senza dubbio è ed è stato gratificante e attraente, con esiti positivi all’interno del gruppo.

Per noi animatori è molto importante appoggiare le proposte che nascono dalla volontà dei giovani, ed è altrettanto importante accompagnare

alcuni ragazzi, che da anni ormai partecipano alle nostre iniziative, ad adottare una certa responsabilità nella progettazione di percorsi di politiche

giovanili, al fine di renderli protagonisti nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione.

E’ da sottolineare che l’attività del Gruppo Giovani verrà aperta a tutti i Comuni della Valle, in quanto è volere dell’intero gruppo dare la possibilità

a tutti gli interessati di partecipare in prima persona al progetto.

Il Gruppo Giovani In-Vita valuterà anche l’ipotesi di presentare il lavoro finale realizzato a qualche concorso (a livello nazionale) riservato alla

produzione di cortometraggi da parte di gruppi giovanili.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Realizzazione di un Cortometraggio in cui il protagonismo dei giovani sarà la chiave del progetto. Giovani partecipi attivamente fin dalle prime

fasi del lavoro alla creazione del loro percorso.

L’attività si articolerà nelle seguenti principali fasi realizzative, a partire da marzo fino alla conclusione del progetto con la restituzione prevista per

fine anno :

Fase 1: Organizzazione dell'attività, discussione e ideazione della tematica-soggetto, che dovrà avere una valenza sociale educativa, e

pianificazione della relativa trama di base del Cortometraggio. 

Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione delle attività ai nuovi animatori Sara Ducati, Fabiana Tonelli e Silvana

Collizzolli. Nello specifico queste tre giovani saranno le nuove leve all'interno del gruppo organizzativo, dove potranno acquisire nuove capacità

di gestione in ambito associativo.
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Fase 2: Promozione del progetto sul territorio, attraverso la pubblicizzazione con locandine, su social network, e su bollettino locale, al fine di

raccogliere le iscrizioni dei giovani al progetto. Si considera un numero massimo di iscritti di 40 ragazzi. Si ritiene importante che tutti i

partecipanti al progetto versino una quota di iscrizione (€ 20.00), al fine di responsabilizzarli ulteriormente sulla scelta fatta e sull'impegno che

hanno deciso di intraprendere.

Fase 3: Incontro con i giovani partecipanti per conoscersi e per prendere conoscenza della composizione del gruppo. In questa fase si procederà

alla creazione dei vari gruppi di lavoro (attività), suddividendo i ragazzi a seconda delle loro predisposizioni, interessi o curiosità. Nello specifico

ai ragazzi verrà data la possibilità di scegliere liberamente a quale gruppo (o più gruppi) vorrà partecipare. Scelta della tematica del

cortometraggio con la collaborazione di tutti i giovani iscritti, con una prima pianificazione di base della trama principale, ovvero come viene

idealizzato da loro lo sviluppo cinematografico del messaggio/tema che si intende promuovere e trasmettere con il cortometraggio.

Fase 4: Ideazione trama e sceneggiature. Il gruppo degli animatori in collaborazione con alcuni dei ragazzi più grandi, e con la guida dei docenti,

procederà alla stesura dell’intera trama e delle sceneggiature che faranno da filo conduttore del Cortometraggio. Verranno scelte le

ambientazioni, i loro personaggi le relazioni fra loro, gli eventi, le immagini, le colonne sonore, il messaggio finale. Si prevede il coinvolgimento

della comunità in alcune scene (persone esterne della comunità scelte in relazione alla tematica affrontata).

Fase 5: A seguito delle prime fasi di organizzazione sopra descritte, si procederà alla gestione dei lavori di gruppo, e inizierà un periodo di

formazione e prove presso la sede dell’associazione e in teatro. Le attività e le prove continueranno poi nei luoghi adibiti alle riprese. (vedi

allegato)

Ogni gruppo di lavoro sarà costantemente seguito da due animatori che coordineranno ogni attività prevista da progetto. 

L’attività specifica degli animatori consiste nella presenza e partecipazione attiva e continua alle varie attività dei gruppi, con il coordinamento dei

ragazzi, la programmazione di tutte le prove, la supervisione di ogni singolo lavoro, la promozione pubblicitaria, la gestione tecnica, organizzativa

e burocratica dell’intero progetto con la collaborazione di alcuni ragazzi.

Nella fase iniziale le attività di gruppo verranno gestite con incontri settimanali, che verranno intensificati nella fase delle riprese finali.

Fase 6: Riprese effettive su campo e successivo lavoro di assemblaggio di tutti i lavori dei vari gruppi attraverso il montaggio finale. Il montaggio

sarà gestito dal tecnico con la collaborazione dei ragazzi.

Fase 7: Elaborazione finale del Cortometraggio.

Fase 8: Serata finale conclusiva del progetto con invito della comunità alla visione del Cortometraggio, in collaborazione con i teatri locali

(promozione e pubblicizzazione della serata attraverso locandine).

Fase 9: Valutazione del progetto: rilevamento numero di persone presenti agli spettacoli, questionario di valutazione e gradimento da proporre ai

ragazzi partecipanti, resoconto del livello di interesse dei giovani rilevato durante le varie fasi del progetto.

Lo scopo di arrivare ad un prodotto finito e quindi ad un cortometraggio che sia usufruibile da parte della comunità stessa è un elemento

fondamentale perchè oltre alla formazione apre anche ad una valenza sociale e culturale per la comunità stessa: una volta individuato il tema si

cercherà di effettuare le riprese in luoghi significativi del territorio della Valle, al fine di un confronto con se stessi e con il proprio territorio.

Naturalmente durante tutta la durata del progetto non mancheranno momenti di ritrovo in cui i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi e

divertirsi in modo sano e tranquillo.

N.B. Specifica sulle spese:

COMPENSI

- Romina Faes – maestra di canto € 100,00

- Vanessa Corradi – insegnante di danza € 350,00

- Silvia Salvaterra – attrice della Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre €1800,00

- Esperto riprese e montaggio: da definire € 2500,00 da preventivo

- Esperto fotografia: da definire € 400,00 da preventivo

ISCRIZIONI

40 ragazzi x € 30,00 = € 1200,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dal 14.2

NOLEGGIO:

Le spese di noleggio riguardano la seguente attrezzatura di base da ripresa per interno e esterno,

- 1 telecamera fissa

- 1 telecamera mobile

- microfoni (per esterno) con relativi accessori

- fari e luci

PRESTAZIONI PROFESSIONALI COSTO ORARIO:

- Supporto e formazione BALLO Vanessa Corradi: 15€/ora

- Supporto e formazione CANTO Romina Faes: 10€/ora

- Corso di formazione Recitazione-Interpretazione 

con supporto nella stesura delle sceneggiature e nella organizzazione della regia – Silvia Salvaterra: 60€/ora

- Corso di formazione per riprese e montaggio + supporto tecnico e gestionale 

dell’intero lavoro di montaggio - esperto: 50€/ora

- Corso di fotografia: costo complessivo del corso 400€

Il gruppo giovani In Vita chiede una valorizzazione del volontariato pari ad € 500,00 per il grande lavoro di regia e gestione del progetto qui

proposto. Dalla nascita il gruppo si avvale di una decina di animatrici le quali dedicano tempo e disponibilità nella cura e progettazione di attività

mirate al mondo giovanile locale. "

---------------------------------------

14.3

I risultati che il progetto si propone di raggiungere sono:

- Coinvolgimento di circa 40 ragazzi di età diverse, e di paesi e comuni diversi, promuovendo la nascita di un gruppo di amici che interagiscono

verso un obbiettivo comune;

- Realizzazione di una possibilità innovativa per i giovani di comunicare attraverso lo strumento del Cortometraggio per coinvolgerli alla presa di

coscienza di se stessi e della propria realtà, per riscoprire ed affinare i propri talenti e metterli al servizio della propria comunità;

- Momenti di incontro costruttivi per la vita stessa del giovane con realizzazione di una serie di attività che favoriscono l’espressività dei ragazzi;

- Scoprire e dimostrare il mondo del Cortometraggio non come qualcosa di superficiale e commerciale ma nelle sue potenzialità educative:

un’arte che coinvolge e comunica quale specchio della vita, nelle sue rappresentazioni è l’uomo che parla e rappresenta la realtà;

- Far crescere le esperienze e le competenze in ambito teatrale proposte durante gli anni di attività del Gruppo Giovani In-Vita;

- Creare interesse e partecipazione tra la cittadinanza locale;

- Sviluppare la coscienza che esistono sia dei diritti che dei doveri di ogni soggetto sia nei confronti di se stesso che dell’altro da sé (sia esso un

compagno in scena o un compagno nella vita, sia esso un adulto, sia esso l’ambiente in cui si è immersi).

Il fine è di riuscire a condurre i ragazzi ad essere protagonisti delle proprie azioni, delle proprie scelte e della messa inscena di un cortometraggio

di cui sono partecipi attivi fin dalla sua programmazione.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la preparazione e realizzazione di un Cortometraggio, che sia risultato di una partecipazione attiva degli stessi giovani

dall'idea alla messa in atto, strutturato in un percorso teorico-pratico che coinvolge i partecipanti nella presa di coscienza del mondo

teatrale-musicale, degli strumenti della ripresa e del montaggio, del mondo dell’immagine.

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Livello di interesse dei giovani coinvolti rilevato con focus group 

2 Questionario di valutazione ai giovani partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10050,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  800,00

€  100,00

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  2500,00

€  400,00

€  1800,00

€  100,00

€  350,00

€  400,00

€  1800,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (noleggio Attrezzatura per riprese: macchine da presa, luci, microfoni, ecc.)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiali per realizzazione di elementi di scena, cancelleria, costumi, ecc

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometri operatori volontari

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Compenso per supporto tecnico band (gruppo musicale)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1200,00

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

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) 8850,00

€  3275,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4425,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 8850,00 € 3275,00 € 1150,00 € 4425,00

percentuale sul disavanzo 37.0056 % 12.9944 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

I confini di Arianna

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castel Condino

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)  socio culturale e sanitario

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Vigili del fuoco di Castel Condino a Ass. I Cacciatori di Castel Condino)

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  09/08/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  20/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  20/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  20/10/2016

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

Castel Condino e valle del Chiese
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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

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 Riuscire a creare una sinergia tra chi partecipa, rafforzare la rete e la collaborazione reciproca per la buona riuscita del progetto e anche per

future collaborazioni.  

2 Raggiungere consapevolezza nei confronti di grandi temi come la conoscenza dell’altro che ha valicato confini geografici, culturali e fisici per

arrivare a noi. 

3 Far si che alcuni giovani diventino primi protagonisti nella gestione e organizzazione delle diverse fasi del progetto, che si attivino verso una

responsabilizzazione importante per la loro crescita 

4 Attraverso le discipline artistiche affrontate ( teatro, scrittura creativa, fotografia e alcune tecniche pittoriche) i ragazzi acquisiranno competenze

per la creazione di un un carnet de voyage e uno spettacolo teatrale. 

5 Lavorare in rete tra enti pubblici e mondo associazionistico al fine di accrescere l’educazione civica e alla convivenza pacifica nonché alle pari

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 131

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

Il Comune di Castel Condino da alcuni anni collabora con l’Associazione” Iluoghi” la quale propone sul territorio attività per i giovani e

associazioni al fine di creare un turismo responsabile , solidale e creativo. La Valle del Chiese presenta diverse cooperative che manifestano il

bisogno di relazione con il disagio e d’altra parte giovani che si vogliono mettere in gioco nel dare una mano e accompagnare il diverso in una

condivisione di esperienze nel paesaggio montano. Come sostiene la dottoressa Pasquini , referente del progetto e collaboratrice

dell’associazione Iluoghi “Esiste un turismo responsabile e solidale che tiene conto della fragilità dei luoghi che si percorrono e della fragilità dei

corpi delle persone che non possono percorrerli da soli. La responsabilità si esprime attraverso l’esperienza stessa di camminare sui sentieri

delle nostre montagne e attraverso il racconto nelle diverse forme artistiche che si affronteranno, mentre la solidarietà si innesca con l’idea di

accompagnare le persone fragili in un cammino lento e rispettoso dei luoghi.” 

Bisogno primario del progetto è quindi il bisogno di incontrarsi, di conoscersi e capire e i nostri giovani sentono questo bisogno e lo hanno

espresso più volte partecipando alle varie attività che Iluoghi propongono sul nostro territorio. 

Il progetto affronterà anche il bisogno di conoscere il nostro territorio, saperlo esplorare mediante una condivisione di esperienze, abbattendo i

confini che spesso non ci permettono di vivere momenti con chi è diverso, abbattere i confini anche geografici attraverso una conoscenza di

luoghi del nostro territorio che spesso i giovani non conoscono. “I luoghi sono lunghi racconti del loro passato, del loro presente, della loro

bellezza. I luoghi sono lunghi racconti della loro gente e del suo lavoro, del loro paesaggio e della natura che li veste a festa. I luoghi sono

delimitati da confini mutevoli e incerti.

I confini sono frontiere che è possibile superare o muri insormontabili di cemento, di fili spinati, di mari e di montagne. I confini sono muri invisibili

di scartoffie, di indifferenza o di rancori. I confini sono linee immaginarie che si possono superare nella realtà e nel sogno.Pasquini”

Infine da porre in evidenza la dedica ad Arianna Tarolli.

La dedica ad Arianna è il nucleo del progetto dal punto di vista della condivisione, della solidarietà e delle pari opportunità. Un intero paese ha

convissuto con il coraggio dei familiari di Arianna e con la sua grande simpatia. E la gente tra cui ha vissuto la sua breve vita, la sua gente, le

dedica un sogno attraverso l’esperienza di altri ragazzi, che, come lei, non potrebbero provare a camminare in montagna se qualcuno non li

aiutasse a reggersi anche sul dorso di un umile anomale come l’asino.

Arianna; giovane donna che ha vissuto una breve vita di silenzio, avvelenata dal male che le ha impedito di superare i confini di roccia e di

camminare nei boschi.

Arianna ha comunque valicato i suoi confini ed ha aiutato tutti coloro che l’hanno conosciuta a valicarne altri. Ardui, come l’indifferenza, l’apatia o

il distacco. Atteggiamenti che, in un percorso di educazione alla cittadinanza consapevole, non possono che essere cancellati.

Gli incontri di preparazione con gli esperti metteranno in condizione i giovani di organizzare e partecipare attivamente alle camminate ed alla

traversata con gli asini nonché di raccontare i luoghi attraverso i loro testi e le immagini e animare con letture e musica ogni occasione di

incontro.

Coloro che aderiscono al progetto accettano l’idea di incontrarsi, camminare, scrivere, fotografare, leggere, recitare, disegnare, trascorrere due

giorni godendo della bellezza delle nostre montagne e mangiare una polenta in malga in compagnia.

L’obiettivo principale rimane un percorso di educazione alla cittadinanza consapevole nonché ad un turismo responsabile e solidale.

Attraverso la musica, la letteratura, i luoghi e…la fatica umile degli asini protagonisti di ogni camminata.

Infatti durante gli incontri di formazione gli esperti e i formatori forniranno ai ragazzi, avvalendosi parzialmente di lezioni frontali, ma

prevalentemente di una modalità laboratoriale, strumenti di conoscenza e pratici di lettura recitata, di scrittura creativa, di fotografia e alcune

tecniche pittoriche.

La struttura portante degli incontri in occasione delle camminate saranno workshop di scrittura, di teatro e di fotografia finalizzati all’acquisizione

di competenze multidisciplinari per affrontare un carnet de voyage.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Comune di Castel Condino affida la gestione e organizzazione del progetto all’Associazione I Luoghi (referente dottoressa Lorena Pasquini)

che seguirà tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla rendicontazione. Tale associazione da anni collabora con le realtà del territorio al

fine di risvegliare nei giovani un interesse attivo sui temi del turismo responsabile, solidale e creativo attraverso le esperienze di convivenza in

contesti che non fanno più parte delle frequentazioni giovanili. Fornire strumenti culturali, artistici e performativi prevedendo attività come corsi,

meeting, festival di scrittura creativa nonché di arti figurative applicate alla creazione del carnet de voyage. L’attività si declina in diverse fasi:

Prima fase. 

A marzo promozione del progetto in tutta la Valle del Chiese con raccolta iscrizioni di 20 giovani che parteciperanno alla formazione nella

seconda fase del progetto e si sperimenteranno nelle successive. La serata di presentazione sarà presso il municipio di Castel Condino. Trattasi

di un incontro-spettacolo di presentazione del progetto dove si approfondirà la tematica dei confini e dei superamenti dei confini nell’ottica di un

racconto della storia dell’umanità. Saranno presenti uno scrittore ed una musicista che rifletteranno in forma dialogante con letture e musiche sui

temi proposti e sarà presentato alla cittadinanza un filmato che testimonia una traversata svolta nell’agosto 2015 con l’utilizzo degli asini.

Seconda fase. 

Da marzo a fine aprile verranno svolti degli incontri propedeutici, destinati a circa 20 giovani della Valle del Chiese nella fascia 15-24 anni. Si

tratta di 3/4 giornate di formazione che si terranno a Castel Condino, gestite dall’Associazione I Luoghi la quale metterà a disposizione anche

propri esperti per la realizzazione dei laboratori sui seguenti temi: solidarietà e turismo responsabile e solidale, pacifiche convivenze e pari

opportunità, racconto delle esperienze attraverso diverse forme artistiche (narrativa, teatro, musica, fotografia) che saranno trattate in forma di

lezione frontale ed in forma sulla storia e sulle tecniche della scrittura creativa, della lettura recitata, della fotografia paesaggistica e di alcune

tecniche pittoriche. I ragazzi lavoreranno in laboratori artistici acquisendo capacità e competenze specifiche per elaborare un carnet de vojage e

una rappresentazione teatrale.

Uno degli incontri sarà specificamente dedicato al trekking con gli asini ed alla conoscenza delle tecniche necessarie per la conduzione degli

animali.

Terza fase.

I ragazzi che avranno partecipato alla fase precedente saranno divisi in tre gruppi e a turno affronteranno e organizzeranno tre camminate (per

tre fine settimana nei mesi estivi) con gli asini sui sentieri dell’altopiano di Boniprati e delle malghe sovrastanti con particolare attenzione al

racconto dei luoghi (vedi seconda fase). Queste uscite saranno aperte ad altri giovani della valle (fino ad un massimo di 20 giovani per ogni

uscita solo per la giornata della camminata. Non è previsto per questi ragazzi il pernottamento). Il gruppo pilota invece pernotterà in malga dove

porterà avanti i laboratori di scrittura creativa, di teatro e di fotografia finalizzati al reportage di ogni camminata (sempre assistiti dalla tutor

Pasquini).

Le associazioni partners del progetto (Croce Rossa, Proloco locale, Vigili del fuoco e Cacciatori di Castel Condino) avranno specifichi compiti di

supporto organizzativo e di tutela della sicurezza rispetto alle camminate e ai momenti conviviali.

Quarta fase.

Giornata, traversata trekking con asini, conclusiva del percorso svolto, aperta a tutta la cittadinanza così organizzata: 

- Partenza da Gaver- Pernottamento presso il bivacco di Passo Gaver e arrivo alla Malga Maresse 

- Alla Malga verrà organizzato un pranzo a base di polenta per tutti i partecipanti

- I giovani del progetto organizzeranno una Azione teatrale frutto del percorso di formazione effettuato e dell’esperienza delle 3 uscite

organizzate.

La traversata prevede la partecipazione di diverse associazioni locali (collaboratori del progetto) e alcuni associazioni che lavorano con la

disabilità (Anffas, Associazione Azzurra e Il Bucaneve), le quali accompagneranno i ragazzi durante il percorso. Il viaggio quindi prevede anche

la partecipazione di ragazzi disabili, nello spirito del superamento dei confini, i quali si sposteranno grazie all’utilizzo degli asini.

Quinta fase.

Nel mese di ottobre incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, di restituzione dell’esperienza curato dai giovani organizzatori del progetto

con il supporto dell’Assoc. I Luoghi. I ragazzi avranno modo di dare dimostrazione del percorso svolto mediante la condivisione del carnet de

voyage che produrranno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Specifica delle spese:

- Compenso di € 6.500,00: ll Comune di Castel Condino affida alla Associazione I Luoghi l’incarico di progettazione e organizzazione di tutte le

fasi del progetto; l’Associazione I Luoghi fornirà esperti per le intere giornate di formazione previste nella fase 2 e guiderà i ragazzi nella gestione

dell’intero percorso, dunque di tutte le fasi del progetto. Il compenso comprende la progettazione ed il coordinamento di tutto il progetto (€ 2.000),

e i laboratori e rimborsi spese per gli esperti che interverranno nella conferenza iniziale, negli incontri di formazione e durante le uscite; prevede

altresì le spese riguardanti la gestione degli asini (loro spostamento, custodia, guida, ecc.)

- Rimborsi spesa € 500,00: si prevedono spese per lo spostamento dei giovani in Malga in occasione delle camminate, che potranno essere

svolti anche con auto private. 

- Vitto e alloggio € 2.000 : riguardano le spese che si dovranno sostenere per i 20 giovani durante le giornate di formazione che si terranno a

Castel Condino o in Malga (fase 2) e per i 20 giovani (divisi nei gruppi per ogni uscita) che risiederanno in Malga 2 giorni in occasione delle 3

uscite (fase 3) e per gli adulti del progetto (minimo 6 in ogni fase)

- Incassi da iscrizione: i 20 giovani che parteciperanno al progetto verseranno a titolo di iscrizione Euro 40,00, come previsto dal Regolamento

del PGZ (minimo 30% delle voci Viaggi e spostamenti e vitto e alloggio)

-------------------------------------------------------------

14.3

Ci si propone di accendere nei giovani partecipanti al progetto un interesse attivo riguardo ai temi del turismo responsabile e solidale, sulle pari

opportunità nell’ottica di una cittadinanza europea consapevole attraverso semplici esperienze di cammino, di convivenza in contesti, come i

sentieri di montagna o la malga, che non fanno più parte delle frequentazioni giovanili.

La finalità ultima è quella del coinvolgimento strutturale dei ragazzi in attività future di progettazione e organizzazione di iniziative in

collaborazione con gli esperti delle associazioni collegate al progetto.

Inoltre si intende fornire strumenti culturali, artistici e performativi per fare di questa esperienza racconti creativi. 

Anche riguardo a questo aspetto del progetto, si prospetta una proposta di educazione e formazione attraverso corsi, meeting, festival, ecc. di

scrittura creativa sui temi del progetto nonché di arti performative e di fotografia.

Uno dei risultati più attesi rimane la partecipazione attiva dei giovani aderenti al progetto a tutte le fasi dello stesso e ad una grande

partecipazione sia alle camminate che alla Traversata di ragazzi disabili. L’obiettivo è proprio quello di aggiungere una minuscola tessera al

mosaico complicato dell’integrazione e delle pari opportunità in un contesto inedito ed inusuale come il trekking estivo in montagna in compagnia

di coetanei desiderosi di imparare a condividere.

14.4 Abstract

Il progetto prevede una formazione sui temi del turismo responsabile e solidale, sulle pacifiche convivenze e sulle pari opportunità nonché al

racconto artistico dell’esperienza.

Il progetto prevede l’organizzazione di incontri laboratoriali di scrittura creativa, teatro e fotografia e camminate estive sui sentieri dell’altipiano di

Boniprati e delle malghe sovrastati.

Il percorso propedeutico multidisciplinare sarà organizzato nei fine-settimana dei mesi primaverili (3/4 incontri) e le camm



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 131

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 21

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 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 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..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione a cura del’equipe tecnica per i giovani organizzatori 

2 Momento di confronto con tutti i collaboratori per una valutazione complessiva del progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  200,00

€  250,00

€  2000,00

€  300,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  4500,00

€  100,00

€  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)  service spettacolo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 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)  trasporti ragazzi

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: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 9700,00

€  3350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4850,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 9700,00 € 3350,00 € 1500,00 € 4850,00

percentuale sul disavanzo 34.5361 % 15.4639 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Cuore&Mente Pre...venite con noi!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CIRCOLO ORATORIO PARROCCHIALE DI STORO ASS. PROM. SOCIALE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  26/09/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  15/07/2016

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

Storo, Ossana (TN)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la tematica della prevenzione in modo innovativo tramite lo sviluppo e il potenziamento delle life skills, in particolare la gestione delle

emozioni e dello stress. 

2 Fornire ai giovani animatori nuovi strumenti e competenze necessari per affrontare le attività in modo alternativo, per riconoscere e gestire

adeguatamente le dinamiche del gruppo. 

3 Favorire momenti di aggregazione e condivisione, volti a facilitare la comunicazione tra adolescenti, riattivando lo scambio d'informazioni e di

esperienze interni al gruppo.  

4 Far riflettere i ragazzi sulle proprie emozioni, nello specifico sul loro riconoscimento e sul saperle affrontare e gestire, cercando di arrivare

all’obiettivo principale, cioè la prevenzione. 

5 Accompagnare i ragazzi nell'adolescenza, rendendoli protagonisti attivi nelle fasi di ideazione, progettazione e realizzazione del progetto. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La motivazione principale che sta alla base del progetto Cuore&Mente, va ricercata principalmente in due aspetti.

Da una parte nella realizzazione del progetto dello scorso anno, “Il cielo in una stanza: la sfida del mettersi in gioco”, dove è emersa la volontà,

sia da parte dei ragazzi, sia da parte di noi animatori, di proseguire il percorso intrapreso, legato alla gestione delle emozioni e dello stress in

un'ottica di Prevenzione. 

L’interesse che i ragazzi ci hanno manifestato è stato da noi interpretato come desiderio di approfondire una tematica tanto importante, quanto

spesso poco chiara, quale quella delle Life Skills.

Parlando di Life Skills, ci riferiamo ad un range di abilità di base, utili e necessarie ad ogni individuo per competere nella vita, affrontare

serenamente la quotidianità e confrontarsi consapevolmente con la società di tutti i giorni.

Le dieci competenze relazionali, emotive e cognitive identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono: Consapevolezza di sé, Senso

critico, Gestione delle emozioni, Prendere buone decisioni, Gestione dello stress, Risolvere problemi, Empatia, Comunicazione efficace,

Creatività e Relazioni efficaci.

Come ulteriore aspetto, il progetto sostenuto lo scorso anno ha evidenziato la necessità, da parte di noi animatori, di acquisire competenze più

specifiche e sviluppare accortezze per entrare in relazione con i giovani.

Non è sempre facile riuscire a gestire le emozioni, né tantomeno riuscire a confrontarsi con adolescenti che cercano di affermare la propria

personalità, talvolta senza avere una chiara idea di quale essa sia. Vogliamo perciò sperimentarci, in prima persona, in modo da conoscere nuovi

strumenti di coinvolgimento dei giovani e di gestione delle dinamiche di gruppo. 

Il confronto e il dialogo con i ragazzi ha consentito di individuare come loro bisogno e interesse il parlare di emozioni, di come esse debbano

essere gestite, e del controllo dello stress. Intendiamo continuare il lavoro iniziato sulle Life Skills come potenziamento di alcune capacità per

allontanare i giovani da elementi svianti, e creare una relazione più profonda e duratura con loro che garantisca un punto stabile di riferimento,

quindi come strumento di Prevenzione, che faccia loro acquisire una maggior consapevolezza di sé e una maggior fiducia negli altri. 

Il progetto prevede due momenti: un primo momento di preparazione per gli animatori con un formatore e un secondo momento dedicato alla

gestione delle emozioni in modo da instaurare e tessere relazioni con i giovani partecipanti al progetto.

Per la parte formativa fondamentale sarà la collaborazione con altri animatori di oratori e gruppi parrocchiali che ci aiuteranno ad evidenziare le

maggiori problematiche e difficoltà che incontriamo, ogni giorno, nel confronto e nelle attività con i ragazzi. 

Un altro elemento emerso dal confronto con realtà giovanili e con le famiglie è quello di migliorare l'educazione in un periodo dove i ragazzi

tendono sempre di più ad evitare il coinvolgimento nelle attività preferendo altre strade, non sempre positive. 

Fondamentale sarà quindi far ritrovare a loro, ma anche a chi li educa, la motivazione necessaria all'interno di una società che spesso allontana,

ma dove allo stesso tempo emerge sempre di più il bisogno di relazione e il senso di appartenenza ad una comunità.

Il legame sociale è oggi infatti costruito su una grande illusione: che si possa prescindere dal gruppo, mentre in realtà perché ci sia legame

sociale è necessario partire proprio dalle esigenze del gruppo stesso.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1: 

A marzo partirà la prima parte del progetto con una promozione di esso verso animatori di oratori e gruppi parrocchiali che condividono

dinamiche simili con i ragazzi.

I partecipanti a questa prima parte saranno 18 con un'età che andrà, indicativamente, dai 17 ai 29 anni.

A questi 18 si aggiungeranno 2 giovani adulti organizzatori che, oltre a prendere parte alla fase di programmazione del progetto, affiancheranno

gli animatori nel weekend formativo soprattutto per le attività logistiche.

Inoltre si cercherà di coinvolgere altri ragazzi come volontari all'interno delle varie fasi del progetto.

Alcuni ragazzi, attraverso la collaborazione e il confronto con i gruppi sopra citati, continueranno a partecipare alle fasi di organizzazione e

gestione delle attività. Gli stessi giovani saranno poi parte della fase di realizzazione del progetto.

I giovani interessati a questa prima parte verseranno una quota di partecipazione di € 35,00. 

A metà aprile sarà organizzato un incontro di conoscenza durante il quale sarà presentata la proposta formativa, verranno raccolte le aspettative

dei partecipanti, si definiranno obiettivi e finalità e si illustrerà la metodologia e lo stile formativo su cui si andrà a lavorare nel weekend di

formazione previsto per la fine del mese di aprile.

A questo momento iniziale parteciperanno i 20 animatori/educatori iscritti e il formatore che li seguirà per l'intero progetto.
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FASE 2:

Il secondo momento del percorso sarà, appunto, il weekend di formazione (3 giorni) a fine aprile 2016.

Il weekend si svolgerà presso la Fondazione San Vigilio a Ossana (TN).

La formazione avrà come obiettivi: il valorizzare le competenze e le conoscenze pregresse degli animatori e recuperare il loro vissuto

considerando la lettura personale della propria realtà come una fondamentale risorsa formativa; Creare occasioni concrete di lavoro in gruppo

che diventano oggetto di attività e di rielaborazione condivisa; favorire il dialogo, l’esposizione delle proprie opinioni, l’analisi critica e la riflessione

condivisa stimolando l’interazione fra i partecipanti; proporre gli aspetti teorici non tanto come conoscenze astratte da “imparare” quanto piuttosto

come spunti di riflessione e stimoli per la rielaborazione critica ed il miglioramento del lato educativo.

La scelta della residenzialità è stata fatta perché presuppone un gruppo fortemente motivato e convinto della scelta operata; comporta di

svolgere l’attività formativa in una struttura suggestiva in grande armonia con la natura e “staccata” dal proprio contesto di appartenenza; offre

un’occasione privilegiata di lavorare sulla dimensione personale della propria professionalità e sulle dinamiche di relazione sperimentandole

direttamente; consente di ottimizzare i tempi di lavoro concentrando le attività in meno ore d’aula complessive a fronte di una maggiore ricaduta;

garantisce un livello di arricchimento personale e professionale impensabile in altri contesti formativi; produce inevitabilmente un’evoluzione di

acquisizioni dal “sapere” al “saper fare” al “saper essere” ed un consolidamento della consapevolezza del “sè” e delle relazioni fra i partecipanti:

non si parla di relazioni ma si creano relazioni.

Durante questo momento formativo, i partecipanti avranno inoltre il "compito" di pensare e programmare le attività sulla gestione delle emozioni e

dello stress che verranno proposte al gruppo allargato con i ragazzi nel weekend del mese di maggio.

Tutte le attività logistiche, organizzative e di supporto al formatore saranno gestite dai due giovani adulti organizzatori come sostegno del gruppo

di animatori/educatori.

FASE 3: 

Il terzo momento del progetto si svilupperà in un weekend all'inizio del mese di maggio 2016 il quale sarà pubblicizzato ancora nel mese di aprile

tramite attraverso locandine e volantini in tutti i Comuni al fine di raccogliere l’adesione di 40 ragazzi dai 14 ai 29 anni oltre ai 20

animatori/educatori che hanno partecipato alla fase precedente.

Anche questo secondo weekend si svolgerà presso la Fondazione San Vigilio a Ossana (TN).

Durante questo weekend gli animatori potranno sperimentare le tecniche e conoscenze acquisite e i ragazzi saranno coinvolti in attività sulla

gestione delle emozioni e dello stress.

FASE 4:

Alla conclusione di questo secondo momento residenziale, sarà organizzata una serata di rielaborazione, a Storo, con tutte le persone che hanno

partecipato al percorso dove si ripercorreranno le attività svolte, verranno evidenziate le dinamiche emerse, saranno sintetizzate le acquisizioni

teoriche e pratiche e si condividerà la valutazione del percorso.

FASE 5:

La restituzione al territorio (pensata per il mese di giugno 2016), aperta a tutta la cittadinanza, avverrà mediante una giornata/serata organizzata

presso l’oratorio di Storo dove i partecipanti racconteranno la loro esperienza introducendo una modalità innovativa di presentazione alla

popolazione attraverso alcuni laboratori con i quali si lavorerà sulle emozioni e che saranno pensati e organizzati dai ragazzi stessi.

Anche per quest’anno abbiamo previsto un momento di valutazione attraverso dei questionari di feedback e un confronto diretto con i ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dalla 14.2

Si specifica: 

Primo corso: rivolto ad un gruppo di animatori di contesti oratoriali (Oratorio di Storo, Roncone e Bondo), massimo 18 iscritti, età 17/29 anni + 2

adulti referenti dell’oratorio di Storo quali responsabili per la trasferta.

Secondo corso: rivolto a 40 giovani della valle del chiese, fascia 14/29 anni. Questi giovani interessati trascorreranno un fine settimana con i 20

animatori del corso precedente dove svolgeranno attività laboratoriali sulla gestione dello stress e emozioni. Il fine settimana sarà gestito dagli

animatori formati nel primo corso che metteranno in pratica metodologie e strategie apprese precedentemente.

Specifica sulle spese:

- Incassi da iscrizione (€ 35 * 20 partecipanti parte formativa e € 30 * 60 weekend con i ragazzi)

- Formatore: € 3000 da preventivo: Progettazione, accompagnamento in tutte le fasi del progetto, tutti gli incontri/riunioni necessari alla

realizzazione del progetto, gestione dei due incontri residenziali, e partecipazione ai due incontri conclusivi (rielaborazione e restituzione alla

popolazione). (curriculum in allegato)

- Vitto e alloggio € 5600,00 (€ 100 * 20 partecipanti parte formativa e € 60 * 60 weekend con i ragazzi)

- Trasporto: rimborso chilometrico per 4 auto per la parte formativa, pullman 60 posti per il weekend con i ragazzi.

-----------------------------------------------------

14.3

Con questo progetto intendiamo sensibilizzare ed educare i giovani ad impiegare parte del loro tempo per gestire al meglio le potenzialità che

hanno dentro di sé come strumento di prevenzione e di educazione ad uno stile di vita sano anche attraverso l'effettiva stesura di un progetto,

che avverrà con la collaborazione attiva dei ragazzi, rendendoli così non solo dei semplici partecipanti ma dei veri e propri ideatori delle attività

della seconda parte del percorso.

Gli animatori al termine della formazione avranno acquisito le competenze necessarie per entrare in contatto con gli adolescenti e per gestire le

dinamiche di gruppo, provando così a mettersi in gioco con nuove metodologie/tecniche anche nelle realtà e nei gruppi di provenienza.

L’animatore avrà inoltre ottenuto la consapevolezza della propria figura in un' ottica di prevenzione, come un punto di riferimento per i giovani.

La seconda parte cercherà di fornire ai ragazzi partecipanti competenze utili per la realizzazione di un gruppo solido e duraturo, attraverso il

confronto con gli animatori che saranno formati durante la fase iniziale. Queste conoscenze porteranno i giovani ad essere in grado di

intraprendere forti e stabili relazioni con i pari attraverso l'utilizzo consapevole delle life skills, per una migliore gestione delle proprie emozioni

nelle molteplici situazioni di comunità e gruppo.

La complicità tra giovani ed animatori porta ad un concreto rapporto di fiducia, creando nell'animatore un vero e proprio punto di riferimento e di

ascolto per la crescita dei ragazzi, ai quali possono appoggiarsi nei momenti di debolezza/bisogno che l'età adolescenziale pone loro di fronte

14.4 Abstract

Il progetto prevede un momento formativo residenziale per animatori giovanili di oratori e gruppi informali. Seguirà successivamente un momento

di attività con giovani della Valle del Chiese e valutazione finale del formatore.
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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 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 QUESTIONARIO – Giovani 2.0 

2 CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PARTECIPANTI 

3  

4  

5  

€ Totale A: 11986,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  136,00

€  0,00

€  5600,00

€  800,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  3800,00

€  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)  cancelleria, materiali usurabili per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3800

 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)  chilometri 85 km * 4 * 0,40

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2500,00

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9486,00

€  3343,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4743,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 9486,00 € 3343,00 € 1400,00 € 4743,00

percentuale sul disavanzo 35.2414 % 14.7586 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 57 131

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Mountain spirit

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Associazione Sportiva dilettantistica Trentino Adventures

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ledro - Bondone

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)  alpini

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consulta giovanile di Bondone , accompagnatori di territorio

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/10/2015 Data di fine  15/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  30/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2016 Data di fine  19/06/2016

  Valutazione Data di inizio  30/06/2016 Data di fine  04/7/2016

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

Il progetto attraversa i monti da Baitoni a Riva del Garda, toccando i comuni i Bondone, Ledro, Tremosine, Riva del Garda.
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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

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Far conoscere ai giovani l’aspetto della montagna più nascosto e affascinante, organizzato su più giorni consecutivi, con l’intento di farli

appassionare a tutto ciò che riguarda la montagna e magari far si che diventi anche una professione / orientamento (liceo della Montagna)  

2 Acquisire nozioni per pianificare più giorni di permanenza in montagna anche in previsione di future progettualità 

3 Imparare a gestire le proprie emozioni e paure in ambiente sconosciuto e in situazioni difficili 

4 Diventare più responsabili nei nostri confronti e verso gli altri, con lo sport, come scuola di vita  

5 Sensibilizzare i giovani sullo stile di vita sempre più sedentario e privo di iniziativa che avvolge le nuove generazioni, combattendo questo vizio

con lo sport che è fonte di vita e stimolo a tutto ciò che facciamo 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  ) pianificazione e studio di itinerari escursionistici, attrezzare campi per la notte, trekking

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

L’idea nasce da un confronto e collaborazione tra il gruppo Trentino Adventures (soggetto promotore che si occupa di offrire servizi per abitanti e

turisti in accompagnamento di canyoning, trekking, volo in parapendio biposto, vie ferrate e tutto quello che riguarda lo sport outdoor di

montagna) e la neo Consulta Giovanile di Bondone composta da sei ragazzi del posto e l’assessore referente Chiara Cimarolli.

L’idea del trekking svolto in più giorni nasce per contrastare una situazione di abbandono della montagna e della sua pratica sportiva da parte dei

giovani. Il progetto è mirato ad un utenza giovanile perché sono quelli che hanno bisogno di confrontarsi con la vita, apprendere nozioni tecniche,

comportamenti e modi di pensare che serviranno per tutta la loro vita, hanno bisogno di stimoli per crescere in modo robusto e quindi hanno la

priorità di essere seguiti nella loro crescita.

Secondo studi la pratica sportiva ci rende forti, sia fisicamente che mentalmente, secondo la nostra concezione, il vivere la montagna e le sue

discipline come l’alpinismo, l’arrampicata, il trekking, ecc. ci trasmette emozioni e ci fa vivere situazioni sempre diverse che ci pongono nelle

condizioni di fare qualcosa per noi, perché in montagna bisogna cavarsela con le nostre forze ed è questa la crescita e la preparazione alla vita.

FATE FARE SPORT AI VOSTRI RAGAZZI, SARA’ LA LORO DROGA è uno Slogan utilizzato per combattere la nulla facenza e poco stimolo alla

vita e alla creatività dei giovani di oggi. Si punta a stimolare questi ragazzi facendoli conoscere le possibilità sportive che i loro luoghi possono

dare, perché è lo sport, in particolar modo l’alpinismo che ci tempra che ci fa vivere situazioni anche di pericolo e quindi di grande emozione ma

che serviranno per affrontare di petto i problemi della vita ed essere ambiziosi in quello che facciamo. Gli organizzatori infatti vogliono dare

priorità ai più giovani da un minimo di 12 anni in su.

Questo modo di ragionare serve per non essere influenzati dai media e dalle masse, ma aiuta a ragionare in maniera autonoma. Inoltre praticare

sport individuali ma allo stesso tempo di gruppo come l’alpinismo (il simbolo della cordata) ci insegna a essere umili e a prenderci le nostre

responsabilità; ci insegna ad affrontare diverse situazioni di vita, difficili e non. Le nostre zone si prestano benissimo per vivere queste avventure,

sono una palestra perfetta. La guida, tutto il gruppo Trentino Adventures propone questa idea come strumento di crescita e stimolo per le attività

quotidiane, con l’intento di far appassionare i giovani alla montagna a piccoli passi, non come gita scolastica ma come gruppo di amici che

pianificano una nuova avventura, dalla quale ne nascerà un’altra e un’atra ancora, il progetto vuole anche essere un tavolo di lavoro che

coinvolge i giovani nelle fasi di ideazione, progettazione e gestione di quello che sarà il nostro viaggio che poi metteremo in pratica. Vuole inoltre

indirizzare i giovani alla conoscenza di indirizzi scolastici ….La Montagna è scuola di Vita.

-
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PREPARAZIONE: A progetto approvato sarà necessaria una campagna di promozione con volantini e locandine da affiggere nelle strutture della

Valle del Chiese, nonché la creazione sul nostro sito internet (www.trentinoadventures.it) di un‘apposita area che descrive il progetto con foto e

programma dettagliato. Raccolta di iscrizioni che effettuerà il nostro team con numero massimo di 16 iscritti.

L’attività è aperta ai giovani residenti in Valle del Chiese da minimo 12 anni d’età, e con priorità ai più giovani, fino a massimo 29 anni. Ogni

ragazzo dovrà versare una quota di partecipazione pari ad € 40,00.

FASE 1 Inizio Giugno: Serata di presentazione, in collaborazione con il Comune di Bondone che metterà a disposizione sale e attrezzature, con

tutto il gruppo, spiegazione dell’itinerario e preparazione teorica del materiale necessario ai bivacchi e pernottamenti. Visione di slide di come

prepararsi ad una gita di più giorni ed in generale per affrontare una giornata in montagna. I pericoli generali e come gestire eventuali

emergenze, sanitarie e non. Il team composto da due Guide Alpine e 3 collaboratori di Trentino Adventures, faranno una ricognizione del sentiero

per accertarsi del suo buono stato e percorribilità, nonché un’attenta analisi meteorologica per collocare la gita nella miglior finestra di buon

tempo.

FASE 2

1° GIORNO Metà Giugno: Il trekking parte da Baitoni e sale fino ai fienili di Alpo dove allestiremo il nostro primo campo con tende e sacchi a

pelo. I ragazzi dovranno adoperarsi per prepararsi la cena in modo da impartire anche lezioni di autosussistenza e così per tutte e tre i campi che

faremo, come pianificare la gita del giorno dopo, l’utilizzo della cartina, della bussola e del gps. Tutto il materiale necessario alla cena e al

pernottamento viene portato da una jeep condotta da un nostro collaboratore che sarà aiutato da volontari del gruppo Alpini i quali

collaboreranno nella gestione del vitto.

2° GIORNO Da località Alpo verso Bocca di Tombea con vista sulla piana del Caffaro, del Lago d'Idro e sul dirimpettaio gruppo dell'Adamello, del

Lago di Garda verso la dolomitica Cima Caplone. Passando accanto a numerose caverne di guerra si cala a tornanti lungo la ripida fiancata della

montagna e raggiunge la Bocca di Lorina (m. 1.433) per raggiungere il Passo Tremalzo in un ambiente di volta in volta idilliaco e spettacolare. 

La Tappa del secondo giorno è la più lunga e impegnativa, ma ci porta in un ambiente selvaggio e ricco di storie affascinanti. Il pernottamento

sarà in tenda difronte al Rifugio Garda dove Marco ci aspetta per cena.

3°GIORNO

Si percorre la via militare che conduce a Bocca di Val Marza, attraversando la famosa galleria lunga quasi 100 metri per scendere in compagnia

di numerosi bikers fino a Passo Notta, qui avremo il piacere di osservare il celeste Lago di Ledro, altro importantissimo luogo teatro di scontri e

conquiste italiane, verso bocca di Fortini posta sotto l’imponente parete del Monte Carone (che valuteremo se fare considerando la situazione

“GAMBE” dei nostri ragazzi) poco dopo passato il Bivacco Segalla si raggiunge Passo Guil e poco sotto i pascoli di Malga Vil (1109). Qui

allestiremo il nostro 3° Campo.

4°GIORNO 

Con spettacolari panorami sull’intero lago di Garda raggiungiamo la vicina Cima di Buil e giù verso malga Palaer sopra il magico paesino di

Pregasina. Come ultima chicca la favolosa strada del Ponale, sospesa sul Garda fino a raggiungere Riva del Garda. Ritorno previsto in corriera

(servizio svolto da Tn Service Lorenzi - Baitoni)

FASE 3 – Settembre: Serata di restituzione del progetto svolto rivolto a tutta la comunità locale, con foto e video, commenti e feedback dei

partecipanti. I giovani partecipanti avranno modo di presentare il lavoro di mappatura svolto durante il viaggio: piccola pubblicazione contenente il

tragitto svolto con luoghi di sosta,….). La serata sarà svolta in collaborazione con la proloco locale che penserà alla location con preparazione

piccolo rinfresco. Il materiale presentato sarà caricato sulla nostra pagina facebook e sul sito web nell’area inizialmente predisposta per la

promozione del progetto, completata con tutto il materiale fotografico e video sviluppato nel corso del viaggio come ulteriore testimonianza. 

Durante la serata, presentazione della spedizione Patagonica di Jacopo Pellizzari e Francesco Salvaterra nel Autunno 2015 valido momento per

i ragazzi di prendere nuove idee e stimoli per frequentare la montagna e le sue vette e interagire con gli alpinisti. Valutazione per possibile

riprogettazione futura.

Durante l'intera traversata il gruppo si avvallerà anche della preparazione/conoscenza storica di una delle due guide per meglio comprendere

significati inerenti le guerre del passato. Il gruppo avrà l'occasione di vedere paesaggi con valenza storica importante tra cui gallerie e vie militari.

La guida servirà quindi anche per comprendere significati storici del territorio in cui si vive.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Continua dalla 14.2: 

Specifica:

- ACQUISTO MATERIALI - alimentari per cena e pranzo al sacco per l’escursione – calcolato su 18 persone x € 20,00 x 4 gg (1440,00)

- COMPENSI: Guida Alpina Jacopo Pelizzari € 270,00 x 4 giornate = € 1080,00; 

Seconda Guida Alpina € 270,00 x 4 giornate = € 1080,00; 

- PROMOZ: cartacea, con stampa di volantini e locandine –da preventivo (€ 335,00)

- stampa e plastificazione cartine (€ 85,00) La stampa e plastificazione delle cartine verranno lasciate ai partecipanti, alcune copie al Piano

Giovani per la rendicontazione e altre copie, se rimanenti, verranno consegnate allo Sportello giovani per evenutali giovani interessati o

componenti del tavolo di lavoro stesso. 

- VIAGGI: servizio svolto da TN Service Lorenzi – Baitoni – Da preventivo € 220,00 per spostamento ragazzi con pulmino

- ALTRO 1 : gadget, maglietta tecnica per escursionismo con simbolo piano giovani e ns associazione serigrafia – da preventivo € 120,00

- VALORIZZAZ VOL: un volontario dell’associazione presterà tempo di volontaria

---------------------------

14.3

Obiettivi che si vogliono raggiungere:

- un obiettivo a lungo termine che l’associazione propone nella forma di SCUOLA DI VITA: utilizzare l’attività sportiva nella forma di trekking di più

giorni come stimolo e formazione psico fisica

- Fare in modo che i ragazzi acquisiscano capacità di autogestione in luogo aperto e diverso dalla quotidianità

- Stimolare al lavoro di gruppo, al fare insieme mettendo in campo fiducia e spirito collaborativo

- Dare la possibilità ai ragazzi di venire a conoscenza di esperienze significative condotte dalle Guide alpine accompagnatori del viaggio

- Trasmettere ai ragazzi conoscenze storiche relative alla prima guerra mondiale

- Sostenere l’orientamento scolastico e professionale facendoli scoprire che la montagna poterebbe diventare un’opportunità di lavoro, come le

Guide Alpine o Accompagnatori di territorio, una grande opportunità viene data dal Liceo della montagna di Tione che forma fin dalla Prima

Classe i futuri professionisti della montagna, ma per arrivare a questo, bisogna “mangiarne” di montagna.

- Creare rete con gruppi formali ed informali del posto al fine di rafforzare legami per future collaborazioni

14.4 Abstract

Il progetto da l’opportunità di far conoscere le montagne del territorio circostante in una formula diversa ed accattivante, ricca di emozioni e dal

gusto avventuroso. Dopo una prima parte formativa su come affrontare la montagna, il gruppo sperimenterà teorie e pratiche apprese

attraversando a piedi tutta la catena montuosa da Baitoni a Riva del Garda. L’escursione permetterà di conoscere e approfondire il territorio

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 16
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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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  materiale su sito web e face book

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 67 131

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario dell’equipè tecnica del Piano Giovani 

2 Confronto e rielaborazione dell’esperienza tra gli organizzatori 

3 Feedback sul lavoro delle guide e del progetto scelto 

4  

5  

€ Totale A: 4970,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€ 

€ 

€ 

€  220,00

€  0,00

€  420,00

€ 

€ 

€ 

€  1080,00

€  1080,00

€  1440,00

€  160,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio n° 4 tende da campeggio) 10 Euro/giorno l’una

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimentari per i pasti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1080

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1080

 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)  gadget, maglietta tecnica per escursionismo con simbolo piano giovani e ns associazione serigrafia – da

preventivo n° 20 pcs x 6 Eur

 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 68 131

€ Totale B: 640,00

€ 

€  640,00

€ 

€ 

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) 4330,00

€  1015,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2165,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 4330,00 € 1015,00 € 1150,00 € 2165,00

percentuale sul disavanzo 23.4411 % 26.5589 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Generazione Y. Concorso letterario

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Il Chiese – Associazione di Promozione Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo (via C. Battisti, 48/F)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  sistema bibliotecario Valle del Chiese

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  17/10/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2016 Data di fine  29/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  31/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Valle del Chiese
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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

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

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 stimolare la lettura e la capacità di scrittura nei giovani per valorizzare e sviluppare in loro il talento creativo 

2 creare occasioni perché i giovani possano esprimere le loro idee attraverso la realizzazione di un’opera letteraria 

3 favorire la capacità di analisi e critica verso il lavoro svolto 

4 dare spazio e visibilità a giovani potenziali scrittori presenti in Valle del Chiese 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  concorso letterario

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

Se è vero che stiamo ormai vivendo in un mondo digitale, dove le nuove tecnologie la fanno da padrone, è altrettanto vero che è ancora

fortunatamente alto il numero delle persone che amano leggere e scrivere adoperando spazi e forme che possiamo definire ancora “tradizionali”,

lontani dalla rete. A questo si deve aggiungere un altro dato, ossia che in Italia le case editrici ricevono quotidianamente numerosi manoscritti,

inviati soprattutto da giovani che provano a farsi conoscere e sperano di trovare spazio anche oltre la rete. Ricevere attenzione dai grandi editori

non è sempre facile: i costi di produzione e di promozione di un libro e lo scarso tempo che gli editori stessi possono dedicare alla lettura dei

manoscritti e alla ricerca di nuovi talenti, fanno sì che molto spesso il sogno di diventare scrittore resti tale o, al massimo, possa trovare spazio in

un blog in rete. Non si devono dimenticare, inoltre, tutti quei ragazzi che forse non hanno il talento (o la fortuna) di essere notati da una casa

editrice ma hanno comunque il desiderio di raccontare, a modo loro, come vedono o sognano il mondo.

Fra i tanti potenziali scrittori si trovano così tanti giovani con alle spalle una solida preparazione scolastica, con un vero e proprio talento per la

scrittura, con tanta voglia di raccontare e raccontarsi.

Dopo aver portato l’idea di una progettazione sul tali questioni al Tavolo di lavoro del Piano Giovani e un confronto con il referente tecnico del

Piano, l’Associazione Il Chiese si è confrontata con il servizio bibliotecario del Chiese e l’istituto d’istruzione don Milani al fine di valutare l’ipotesi

di un concorso letterario rivolti ai giovani del territorio. Alcuni docenti si sono dimostrati interessati ad affrontare un percorso in tal senso

condividendo appunto l’importanza di riprendere a lavorare sulla libera produzione scritta. Le biblioteche supportano anch’esse il progetto e

preziosa e fondamentale sarà la loro collaborazione per la ricerca di giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco in tal senso.

L’Associazione Il Chiese, che da oltre 30 anni opera nel mondo della ricerca e dell’editoria e ben conosce questo particolare settore, ha deciso di

credere e investire nei giovani, aprendo le propri porte ad un nuovo target di scrittori. Ha deciso di credere in quei ragazzi e in quelle ragazze che

vivono in Valle del Chiese, che hanno talento, voglia di comunicare e hanno deciso (o magari potranno decidere in virtù del concorso proposto) di

scrivere storie che possono avere la qualità di essere lette non solo dai loro coetanei, ma da tutti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Generazione Y” è un concorso letterario promosso e organizzato dall’Associazione Il Chiese e rivolto ai giovani della Valle del Chiese di età

compresa fra gli 11 e i 29 anni, per la scrittura di un elaborato a tema libero in lingua italiana. I ragazzi interessati potranno presentare un

racconto, una poesia, un romanzo, un saggio, un articolo dedicandolo ad una tematica che li coinvolge o li appassiona.

Il concorso letterario si articolerà in diverse fasi:

- promozione del concorso stesso per raccogliere l’adesione del maggior numero di giovani (per questo si richiederà la collaborazione del Piano

Giovani, delle Biblioteche della Valle del Chiese, dell’Istituto Superiore e di altre realtà o soggetti che possono essere a stretto contatto con i

giovani). La promozione sarà condotta sia in forma tradizionale ma soprattutto attraverso le nuove tecnologie (social media) o l’intervento diretto

presso luoghi o realtà dove è possibile incontrare i giovani (scuole, oratori…). La promozione sarà attivata nel momento dell’approvazione dei

progetti del Piano e per circa un mese. Durante tutto il periodo del bando, comunque, saranno fatti rimandi sulla stampa o attraverso i social

media per stimolare la partecipazione dei ragazzi

- raccolta degli elaborati inviati all’Associazione Il Chiese e selezione dei lavori. In considerazione del fatto che non sono previsti particolari criteri

di partecipazione (soggetto, lunghezza, forma narrativa…) saranno esclusi dal concorso solo quegli elaborati che conterranno elementi che

potrebbero risultare offensivi o lesivi di terzi. La selezione sarà curata da un’apposita Giuria, composta da almeno tre membri e presieduta

dall’Associazione Il Chiese. I partecipanti dovranno inviare il proprio elaborato (racconto, romanzo, poesia, saggio…) in due copie

all’Associazione Il Chiese entro il 31 agosto 2016. La partecipazione al concorso è gratuita e implicherà l’accettazione del regolamento che sarà

eventualmente redatto; la raccolta avverrà a partire dalle settimane successive alla pubblicazione del bando e rimarrà aperta fino alla chiusura

dello stesso, ossia il 31 agosto 2016;

- scelta dei migliori elaborati pervenuti, sempre a cura della Giura; la scelta avverrà una volta chiuso il bando e, indicativamente, entro il 30

settembre;

- individuazione del vincitore del concorso letterario. Tale scelta sarà sempre curata dalla Giuria e il vincitore sarà premiato nel corso di una

serata/pomeriggio conclusiva/o del premio (la realizzazione di un evento di premiazione sarà valutata in relazione al numero di opere pervenute).

Il premio consisterà nella pubblicazione dell’opera vincitrice (1a classificata) secondo i modi e i criteri che saranno stabiliti dall’Associazione Il

Chiese e nell’assegnazione di un premio che sarà deciso durante la fase di progettazione del concorso (data la finalità del progetto saranno

privilegiati premi di carattere culturale come ebook, libri…non premi in denaro). Saranno, inoltre, previsti altri premi e riconoscimenti che saranno

definiti dalla Giuria del concorso ed esplicitati nel regolamento di partecipazione. Sempre la Giura potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di

pubblicare altre opere che risulteranno meritevoli; l’evento di premiazione sarà arricchito dalla presenza di uno scrittore che porterà una sua

testimonianza; 

- cura e stampa della pubblicazione contente le opere selezionate con dovuti loghi piano giovani e politiche giovanili.

Specifica sulle spese:

COMPENSI:

- € 400,00 (ore 16 x € 25) Personale Il Chiese per organizzazione concorso

- € 249 (circa 10 ore x € 25,00) Personale per contatti e incontri con la giuria, selezione elaborati, predisposizione e rilettura bozze

- € 500,00 (ore 20 X € 25) Personale Il Chiese per gestione in itinere e a consuntivo, gestione del progetto

- € 400,00 compensi per Giuria (a forfait)

- € 300 per relatore/scrittore serata di premiazione

ALTRO 1: € 2.100,00 da specificare da preventivo

La cifra indicata serve per coprire i costi di cura, impaginazione grafica e stampa di circa 150 copie del volume che racchiuderà gli elaborati

vincitori o selezionati dalla Giuria. La stima è stata fatta tenendo come riferimento i costi solitamente sostenuti dall’Associazione Il Chiese per la

stampa delle sue pubblicazioni e una media di pagine (che ad oggi non può essere definita dato che non si conosce il numero dei partecipanti).

Le opere potrebbero essere incluse anche nella collana “Passato Presente”, la rivista dell’Associazione Il Chiese che viene edita da oltre

trent’anni e che ha un’ampia diffusione e visibilità anche oltre la Valle del Chiese. Il libro sarà consegnato in omaggio ai partecipanti.

ALTRO 2: € 200,00 premi per partecipanti

Saranno previsti piccoli gadget, che saranno definiti in occasione della strutturazione del bando di concorso a ricordo della partecipazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questa esperienza vuole confermare l’importanza di progetti che coinvolgano direttamente i giovani dando loro l’opportunità di esprimersi ed

essere protagonisti attivi degli stessi progetti proposti. 

In particolare, con “Generazione Y” si punta a:

 stimolare la creatività dei ragazzi;

 raccogliere opere letterarie da loro prodotte che diano voce alle loro idee, fantasie, timori;

 individuare un vincitore del concorso stesso che potrà avere l’occasione di veder pubblicata la propria opera;

 condividere l’importanza della lettura e della scrittura come occasioni di espressione, di crescita personale e collettiva stimolando riflessioni in tal

senso;

 creare in futuro una collaborazione fra diversi soggetti (Associazione Il Chiese, biblioteche, scuole) con lo scopo di avviare un percorso che porti

ad un graduale cambiamento culturale orientato ai ragazzi al valore del benessere e non solo al raggiungimento del risultato.

14.4 Abstract

L’Associazione Il Chiese bandisce un concorso letterario denominato “Generazione Y”.

Il concorso, riservato a giovani di età compresa fra gli 11 e i 29 anni residenti in Valle del Chiese, ha come oggetto la realizzazione di un

elaborato in lingua italiana (racconto, romanzo, poesia, saggio…). Si può partecipare con un solo elaborato. Non sono ammessi lavori collettivi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 80
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Il questionario del piano giovani 

2 Il numero degli elaborati pervenuti  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4949,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  300,00

€  400,00

€  249,00

€  500,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

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  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  249

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

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)  Stampa dell’opera vincitrice e di eventuali altre opere

 12. Altro 2 (specificare)  premi per partecipanti

 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) 4949,00

€  1324,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2474,50

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 4949,00 € 1324,50 € 1150,00 € 2474,50

percentuale sul disavanzo 26.763 % 23.237 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Comuni-chiamo 2. Consulte in azione!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consulte giovanili di Storo e Bondone
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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)  ente morale

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

Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese S. Giuseppe

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento - Roma

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  biblioteche, Tavolo PGZ

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  01/10/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  11/11/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  15/12/2016

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

Valle del Chiese
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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?

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire maggiori competenze sulla progettazione partecipata per poter sperimentarsi in progettazioni future sul territorio e diventare propositivi 

2 Creare gruppo, conoscenza reciproca dei componenti i gruppi consulte 

3 Rendere i giovani dei due gruppi capaci nel progettare , organizzare, gestire e rendicontare possibili progetti  

4 Creare reti significative; cercare nuove collaborazioni e interagire con il territorio e suoi servizi 

5 Ottenere dal concorso proposto un logo per la Consulta 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Gestione concorso di idee

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

Grazie al Piano Giovani di Zona del 2015 sono nate le due Consulte Giovanili di Storo e Bondone. La Comunità Murialdo, condividendo l’idea

con il Tavolo delle Politiche Giovanili della Valle del Chiese, ha promosso una sperimentazione di avvio Consulte Giovanili a tutti i Comuni del

territorio. Hanno risposto Storo e Bondone e il progetto ha dato risultati al di sopra delle aspettative.

Diciotto ragazzi, dai 16 ai 29 anni, con grande entusiasmo, si sono messi in gioco a 360° tanto da arrivare, grazie al sostegno e guida del dott.

Santoni, all’elaborazione e condivisione con il Segretario Comunale di Storo e Bondone, di un regolamento/statuto delle Consulte il quale, nei

prossimi mesi, andrà discusso e condiviso con il Consiglio Comunale.

L’entusiasmo e la voglia di continuare hanno fatto sì che i due gruppi abbiano proposto di continuare ad incontrarsi con Santoni per approfondire

il tema della progettazione e, nello stesso tempo, riuscire a proporre un progetto ai giovani del territorio. Dopo un autunno denso di confronti e

valutazioni, i ragazzi hanno chiesto alla Comunità Murialdo un supporto amministrativo e logistico alle loro idee. 

I ragazzi, soprattutto quelli parte la Consulta di Storo, hanno dimostrato l’interesse di conoscersi meglio in quanto alcuni di loro non si

conoscevano prima. Mentre i vicini di Bondone volevano avviare un qualchecosa per uscire sul territorio, far capire chi sono, di cosa si occupano,

quali sono i loro obiettivi generali. Inoltre, da ambi i gruppi, è uscita la voglia di mettersi in gioco e creare rete nel territorio, avviare collaborazioni

con gruppi giovanili e mondo associazionistico. Un punto di forza dei due gruppi sicuramente sono stati i due referenti comunali con delega alle

Politiche Giovanili: il consigliere di Storo Matteo Zanetti, di anni 25 e l’Assessora di Bondone Chiara Cimarolli di anni 24, che con tenacia e

passione hanno incoraggiato e sostenuto i ragazzi in quest’avventura.

I due gruppi stanno cercando di darsi da fare all’interno dei propri comuni con mini progetti. Il gruppo di Bondone aprirà il Castello per un

“pomeriggio natalizio” di animazione rivolto a bambini e ragazzi del territorio. Il gruppo di Storo sta pensando ad una piccola fiera del giovane per

la primavera prossima. Due gruppi insomma motivati a continuare nella progettazione ma con ancora un poco di sostegno e supporto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le due Consulte Giovanili di Storo e Bondone intendono approfondire le tematiche affrontate nel precedente mini corso con il dottor santoni e

proporre un loro primo progetto ai giovani di tutta la Valle del Chiese. Durante l’intero percorso i ragazzi saranno affiancati da un’educatrice della

Comunità Murialdo la quale guiderà i ragazzi nell’organizzazione e nella gestione dell’intero percorso. La proposta viene così articolata:

FASE 1: PARTE FORMATIVA rivolta al gruppo delle due consulte (circa 15 ragazzi) da svolgere nei mesi di marzo e aprile.

- Una giornata (8 ore) di formazione con Riccardo Santoni (che i ragazzi hanno già conosciuto lo scorso anno durante la parte formativa di avvio

delle consulte). Durante la giornata si affronterà la progettazione partecipata, cosa è, cosa implica; come creare progetti di intervento e di analisi

del mondo giovanile. Si cercherà di progettare, con l’aiuto di Santoni e dell’operatrice, la seconda fase del progetto

- Tre interventi di tre ore di supervisione/monitoraggio del dott. Santoni durante l’anno; momenti di verifica e tutoraggio.

FASE 2: PARTE ATTIVA; da maggio a novembre

- I ragazzi delle due consulte organizzeranno e promuoveranno su tutto il territorio della Valle del Chiese un concorso di idee per la creazione dei

loghi delle due consulte. Nei mesi primaverili il gruppo sarà impegnato nell’ideazione del concorso con stesura regolamento e promozione tra i

gruppi giovanili, nelle scuole e nelle biblioteche. Utilizzo dei social e mezzi informatici.. Successivamente verranno raccolti gli elaborati, entro il

termine di scadenza (da definire) e si passerà alla valutazione degli stessi cercando di organizzare al meglio una giuria

FASE 3: RESTITUZIONE E PREMIAZIONE

Verrà organizzata nel tardo autunno una serata di restituzione del percorso svolto con testimonianza diretta dei ragazzi della consulta (il loro

vissuto in questa nuova esperienza) e con premiazioni del vincitore/i del concorso con consegna piccolo gadget.

Specifica sulle spese:

COMPENSI: 

- (formatore Riccardo Santoni: 8 ore x € 60,00 giornata di formazione + 3 ore x 3 incontri x € 60,00 supervisione = € 1020 + 4 viaggi Trento

/Storo) forfait € 1400,00

- collaboratore esterno Comunità Murialdo 40 ore

- dipendente Comunità Murialdo 19 ore x € 19.51

- gestione del progetto Comunità Murialdo € 371.81

GADGET: € 220,00 piccolo riconoscimento di partecipazione per coloro che parteciperanno al concorso; si pensa portachiavi, o simili.

ASSICURAZIONE € 235,00 obbligatoria per gli incontri in programma con i ragazzi

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SUL GRUPPO DELLE CONSULTE:

- Consapevolezza di cosa sia la progettazione partecipata

- Ideare e gestire un concorso

- Essere più consapevoli di come cogliere i bisogni dei giovani e portali in un progetto

- Maggior conoscenza reciproca dei ragazzi facenti parte la Consulta

SUL CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO:

- Ricevere almeno 20 elaborati 

- Farsi conoscere nel territorio
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14.4 Abstract

Le due neo Consulte Giovanili di Storo e Bondono intendono portare avanti un approfondimento inerente la progettazione partecipata e

sperimentarsi nella gestione di un progetto artistico per i giovani del territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 19

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 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 Questionario dell’equipè tecnica 

2 Momento finale con Santoni 

3 Riscontro Consiglio Comunale 

4  

5  

€ Totale A: 3794,82

€ 

€ 

€ 

€  220,00

€  0,00

€  235,00

€  60,00

€ 

€  0,00

€ 

€  500,00

€ 

€  577,32

€  371,81

€  370,69

€  1400,00

€  60,00

€ 

€ 

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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  370.69

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  371.81

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  577.32

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometrico

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  Gadget x partecipazione al concorso

 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) 3794,82

€  1597,41

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1897,41

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 3794,82 € 1597,41 € 300,00 € 1897,41

percentuale sul disavanzo 42.0945 % 7.9055 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

FLY SPIRIT - Corso di Avvicinamento al Volo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Associazione Sportiva dilettantistica Trentino Adventures

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ledro - Bondone

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

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aereo Club LEONESSA, Consulta giovanile di Bondone

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/10/2015 Data di fine  15/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  30/09/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  15/10/2016

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

Territorio del Comune di Bondone (TN) – loc. IDROLAND
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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

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

 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 Far conoscere ai giovani questo nuovo tipo di sport che si differenzia dalle solite abitudini sportive poiché riesce a mettere l’individuo a confronto

con se stesso e le sue paure, insegna come affrontare direttamente, ed anche individualmente, eventuali problematiche specifiche dell’attività ma

anche della vita quotidiana.  

2 Far conoscere al giovane le possibilità e le caratteristiche che il territorio in cui vive può offrire.  

3 Imparare a gestire le proprie emozioni e paure in ambiente sconosciuto e in situazioni difficili 

4 Diventare più responsabili nei nostri confronti e verso gli altri, con lo sport, come scuola di vita  

5 Sensibilizzare i giovani sullo stile di vita sempre più sedentario e privo di iniziativa che avvolge le nuove generazioni, combattendo questo vizio

con lo sport come lo svolgiamo noi che è fonte di vita e stimolo a tutto ciò che facciamo 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea nasce dal gruppo Trentino Adventures, in collaborazione con l’assessorato allo sport e cultura del Comune di Bondone e la Consulta

Giovanile. Trentino Adventure si occupa di offrire servizi per abitanti e turisti in accompagnamento di canyoning, trekking, volo in parapendio

biposto, scuola di volo, vie ferrate e tutto quello che riguarda lo sport outdoor di montagna.

L’idea in programma è di effettuare un corso per l’avvicinamento al volo a tutti i giovani della Valle del Chiese che sono interessati, per far

conoscere questa nuova attività, per riuscire a creare un gruppo numeroso ed affiatato che si appassioni come noi al volo in parapendio.

Il progetto è mirato ad un utenza giovanile perché sono quelli che hanno bisogno di confrontarsi con la vita, apprendere nozioni tecniche,

comportamenti e modi di pensare che serviranno per tutta la loro vita, hanno bisogno di stimoli per crescere in modo robusto e quindi hanno la

priorità di essere seguiti nella loro crescita.

Secondo studi la pratica sportiva ci rende forti, sia fisicamente che mentalmente, e secondo la nostra concezione, trasmette emozioni e ci fa

vivere situazioni sempre diverse. Praticare sport individuali e allo stesso tempo di gruppo, ci insegna a essere umili e a prenderci le nostre

responsabilità; ci insegna ad affrontare diverse situazioni di vita, difficili e non.

Le nostre zone montane si prestano benissimo per vivere queste avventure, sono una palestra perfetta per l’attività del volo in parapendio.

Tutto il gruppo Trentino Adventures, in collaborazione con la scuola di volo LEONESSA propone questa idea come strumento di crescita e

stimolo per le attività quotidiane, coinvolgendo anche i giovani del comune di Bondone e Baitoni (consulta giovanile). La Consulta Giovanile infatti

parteciperà fin dalle prime fasi di ideazione e collaborerà assistendo i partecipanti all’attività e prestando servizio durante la sistemazione con

vitto e alloggio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1:

A marzo partirà l’attività tramite una campagna di promozione con volantini e locandine da affiggere nelle bacheche della Valle del Chiese,

nonché la creazione sul nostro sito internet (www.trentinoadventures.it) di un‘apposita area che descrive il progetto con foto e programma

dettagliato. Raccolta di iscrizioni che effettuerà il nostro team con numero massimo di 30 iscritti (10 a turno) che verseranno una quota pari ad €

20,00 cadauno.

L’attività è aperta ai giovani residenti in Valle del Chiese da minimo 16 anni d’età, fino a massimo 29 anni.

FASE 2: 

L’attività di avvicinamento al volo verrà sviluppata in tre fine settimana tra maggio e settembre presso la nostra sede operativa sita in località

Idroland a Baitoni, così strutturata:

1° GIORNO:

- Presentazione del volo in parapendio con visione di filmati e con dimostrazione pratica del volo in parapendio effettuata da piloti

dell’associazione in collaborazione con l'AEROCLUB Leonessa;

- Primo approccio e conoscenza dei materiali in dotazione con prova pratica sul simulatore (a terra);

- Attività pratica propedeutica al volo in parapendio con l’utilizzo dei materiali in dotazione (il luogo della prova pratica potrebbe cambiare in

relazione alle condizioni del vento)

- Pranzo presso la nostra sede con la collaborazione dei ragazzi della consulta giovanile e della Pro Loco

2° GIORNO:

- Attività pratica propedeutica al volo in parapendio;

- pranzo presso la nostra sede con la collaborazione dei ragazzi della consulta giovanile e della Pro Loco 

Si informa che, per necessita’ legate alle condizioni meteo o per valutazioni prese sul momento dagli organizzatori, la scaletta del corso potrebbe

subire variazioni.

Il progetto prevede di suddividere i 30 partecipanti in gruppi da 10 per tre “week end” distribuiti nel mese di maggio, giugno e settembre.

FASE 3 

Prevista una serata di restituzione del progetto svolto, rivolto a tutta la comunità locale, con foto e video, commenti e feedback dei partecipanti.

La serata sarà svolta in collaborazione con la proloco locale che penserà alla location. Il materiale presentato sarà caricato sulla nostra pagina

facebook e sul sito web nell’area inizialmente predisposta per la promozione del progetto, completata con tutto il materiale fotografico e video

sviluppato nel corso del progetto come ulteriore testimonianza.

Specifica inerente le voci di spesa:

- EVENTUALI VIAGGI E SPOSTAMENTI: per il primo giorno possono essere previsti eventuali brevi spostamenti per un costo totale di € 150 

- ALTRO 1 : gadget, maglietta tecnica con simbolo piano giovani e ns associazione serigrafia – da preventivo € 120,00

- VALORIZZAZIONE VOLONTARIATO: giovani volontari dell’associazione presteranno tempo per seguire i partecipanti all’attività, supervisionati

dall’istruttore, inoltre, l’assicurazione ed il costo dell’istruttore viene offerto dall’associazione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati i che si vogliono raggiungere:

- combattere la nulla facenza e poco stimolo alla vita e alla creatività dei giovani di oggi

- far conoscere le possibilità sportive che i nostri luoghi possono offrire

- far vivere situazioni di grande emozione come il volare!!. 

- Acquisire capacità specifiche per affrontare di petto i problemi della vita ed essere ambiziosi in quello che facciamo. 

- Fare in modo che i ragazzi acquisiscano capacità di autogestione in luogo aperto e diverso dalla quotidianità

- Stimolare al lavoro di gruppo, al fare insieme mettendo in campo fiducia e spirito collaborativo

- Creare rete con gruppi formali ed informali del posto al fine di rafforzare legami per future collaborazioni

14.4 Abstract

La Trentino Adventure vuole offrire ai giovani della Valle del Chiese la possibilità di sperimentarsi in un fine settimana di avviamento al volo in

parapendio due posti con una giornata di prove teoriche e pratiche a terra e in seconda battuta il volo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  materiale su sito web e face book

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario dell’equipè tecnica del Piano Giovani 

2 Confronto e rielaborazione dell’esperienza tra gli organizzatori 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1408,00

€  128,00

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  660,00

€ 

€ 

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)  alimentari per pranzo

 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)  rimborsi trasporti sul territorio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 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) 808,00

€  104,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 404,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  150,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 808,00 € 104,00 € 300,00 € 404,00

percentuale sul disavanzo 12.8713 % 37.1287 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Giovani 2.0 - Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo Politiche Giovanili Valle del Chiese
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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)  sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Murialdo del Trentino Alto Adige

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sardagna TN

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)  sociali, culturali, sportive

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  08/09/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2016 Data di fine  29/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  20/11/201 Data di fine  20/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 X 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 Comunicazione: - promuovere il nuovo Piano Giovani 2016 nella comunità locale; - sostenere le progettualità volte alla promozione della salute; -

supportare la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità. - collaborare con gli altri Piani Giovani delle Giudicarie e condividere/pubblicizzare azioni

condivise. - accoglienza nuovi amministratori (post fusioni Comuni) - collaborazione con l’Agenzia del Lavoro di Tione e Trento - formazione equipe

riguardo nuovi metodi di comunicazione con i giovani (social network, web) 

2 Prevenzione: - Promuovere tra i giovani del territorio sani stili di vita - Creare rete con i soggetti del territorio per svolgere attività mirate alla

prevenzione - coinvolgere i nuovi referenti sulle politiche giovanili sulle riflessioni di promozione e sensibilizzazione sani stili di vita, -- Corso di

barman sulla realizzazione di cocktails no alcool  

3 Valutazione: - Formazione e supporto all’equipè nelle fasi di valutazione progetti - realizzazione di un questionario di gradimento - restituzione del

processo e dei dati al Tavolo di Confronto e alla PAT-  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Considerata positiva ed utile la presenza di Giovani 2.0 -Sportello , il Tavolo formato da referenti dei diversi comuni ed associazioni del territorio

decide di riproporre anche per il 2016 tale Sportello, composto dall’equipe tecnica delle operatrici della Casa Generalizia. Viste le competenze

professionali acquisite negli anni, l’esperienza maturata in materia di politiche giovanili e le varie esigenze espresse dal territorio, lo Sportello

Giovani 2.0 risulta essere uno strumento di collegamento tra giovani ed associazioni/comuni. Prendendo spunto da riflessioni e domande emerse

nei diversi Tavoli di codesto Piano Giovani, lo Sportello 2.0 proporrà attività mirate rivolte principalmente a giovani ma anche ai nuovi

amministratori comunali che saranno eletti nella primavera del 2016.

Giovani 2.0-Sportello opererà quindi in riferimento alla comunicazione, alla prevenzione ed alla valutazione.

Per quanto concerne la comunicazione, Giovani 2.0 rappresenta un utile organo di pubblicizzazione, attraverso varie modalità, di progetti

promossi all’interno del Piano giovani e delle iniziative rivolte al mondo giovanile proposte dall’Ufficio delle Politiche Giovanili della Provincia

Autonoma di Trento e dall’Agenzia del Lavoro. L’’intento è quello di far sì che i giovani della Valle del Chiese vengano a conoscenza delle varie

iniziative proposte e possano interagire con un equipè preparata e attenta alle esigenze giovanili.

La prevenzione è sempre stata una tematica importante che è stata portata avanti nei diversi anni da questo Piano Giovani proponendo

informazioni, spunti di riflessione ed attività concrete per rendere i giovani maggiormente consapevoli delle conseguenze derivanti

dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Visti gli episodi riscontrati nella nostra valle durante il periodo estivo, all’interno del Tavolo si è

discusso su quale canale utilizzare per far passare il messaggio dell’importanza della prevenzione. Inoltre il Tavolo ritiene importante offrire ai

futuri nuovi referenti comunali uno spazio loro di formazione e/o approfondimento su tali tematiche.

Ultimo piano d’intervento è rappresentato dalla valutazione. Durante i Tavoli di lavoro è emersa la necessità e l’importanza di capire se

veramente i progetti proposti concretizzino gli obiettivi prefissati e riescano a dare risposta alle esigenze espresse dai giovani. Già all’interno del

Piano Giovani 2015 l’equipe tecnica ha partecipato ad un percorso di formazione inerente la tematica della valutazione ed ha acquisito tecniche e

strumenti capaci di far emergere direttamente dai ragazzi partecipanti opinioni e suggerimenti. Da questa esperienza l’equipe è uscita con varie

domande ed interesse nell’approfondire ulteriormente questo aspetto ritenuto importante dal Tavolo di lavoro. L’equipe, nell’ottica di diventare

maggiormente autonoma nella valutazione attenta ed accurata di ogni singolo progetto, si è interrogata inoltre sulle modalità di valutazione

cartacea (questionari) somministrati ai ragazzi partecipanti i vari progetti riscontrando punti di debolezza su cui porre attenzione e lavorare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione Giovani 2.0 è proposta dal Tavolo del Confronto e della Proposta della Valle del Chiese, che vede quale soggetto responsabile

l'Associazione Murialdo. Il progetto, suddiviso su tre piani di azione, viene gestito su incarico dalla Casa Generalizia della Pia Soc. Torinese di

S.G. la quale porterà avanti le attività programmate tramite proprio personale.

PIANO COMUNICAZIONE:

- incontri con associazioni, gruppi giovanili e/o singoli ed amministrazioni comunali che richiedono interventi mirati di politiche giovanili per far

emergere necessità rilevate all’interno dei loro contesti. Gli operatori inoltre garantiranno una facile reperibilità, fissando appuntamenti e

spostandosi direttamente sul territorio;

- promozione sul territorio delle attività promosse dal PGZ 2016, delle iniziative proposte dalle Politiche Giovanili della PAT e dal mondo

associazionistico locale rivolte ai giovani del territorio. Tale pubblicizzazione avverrà tramite social network, sito, SMS e volantini cartacei.

- collaborazione con Agenzia del Lavoro per promozione e diffusione di opportunità lavorative. Si parteciperà, con uno stand informativo, al

Carrer Day, un’iniziativa organizzata dall’Agenzia del Lavoro assieme al Comune di Storo nel mese di Marzo 2016. 

- partecipazione alle manifestazioni programmate nei vari progetti del PGZ 2016;

- Formazione ed aggiornamento da parte dell'equipe sui nuovi social network, sulle modalità di comunicazioni efficaci con l'aiuto di un

professionista nel settore.

- gestione del sito e della pagina di face book

- realizzazione ed invio di una newsletter mensile

- Realizzazione di poster-stampe-pannelli con messaggi positivi da portare nelle sedi di enti o realtà locali.

PIANO PREVENZIONE

- attivazione di stand analcolici in collaborazione con i ragazzi e professore dell’Istituto alberghiero di Tione di Trento. Sono previsti 2 momenti

nell’arco dell’anno durante il mese di maggio e giugno. Gli stand saranno realizzati grazie alla collaborazione con i ragazzi e i professori dell’

Istituto alberghiero di Tione e i partecipanti al corso di barman. Si prevede per ciascuno dei due circa 2 ore di servizio più preparazione e riordino

locale.

- Formazione di un gruppo di amministratori e persone sensibili al fine di stimolare una partecipazione attiva sulla riflessione legata all’adozione

di sani stili di vita e prevenzione. 

Fase 1: Incontro con il Tavolo per spiegare il percorso che verrà messo in atto (Aprile 2016) 

Fase 2: Contatto con i Comuni e realtà del territorio per coinvolgere assessori, consiglieri, medici, insegnati, sacerdoti e tutte le persone sensibili

a queste tematiche (Luglio 2016); 

Fase 3: Realizzazione di 3 incontri serali specifici con gli amministratori e le persone coinvolte (Settembre - Ottobre 2016). 

Il percorso ha come finalità quello di sensibilizzare gli amministratori del territorio e i nuovi referenti del Tavolo (che verranno nominati dopo le

elezioni amministrative) su tematiche che sono fondanti per il nostro Piano Giovani. Dagli incontri inoltre si chiederà al gruppo di lavoro idee e

sollecitazioni che potranno essere attivate concretamente nella comunità. 

Tutto il percorso sarà organizzato dagli operatori della Comunità Murialdo con la collaborazione degli operatori del Servizio di Alcologia di Tione. 

- Realizzazione di un corso di formazione base di barman per la realizzazione di cocktail no alcol. Questo corso vuole coinvolgere giovani

appartenenti a gruppi locali, associazioni, proloco, e anche professionisti (esempio baristi) per imparare a realizzare deliziosi e creativi cocktail

senza l’utilizzo di sostanze alcoliche e proporli durante sagre, momenti aperti al pubblico o nei propri locali. Il corso barman, rivolto ad almeno 8

giovani, prevede la realizzazione di 3 incontri di 3 ore ciascuno presso il locale di proprietà del formatore. Periodo aprile 2016.

PIANO VALUTAZIONE

- Aggiornamento ed archiviazione dei dati raccolti dai moduli di iscrizione e dai questionari somministrati con elaborazioni statistiche di

partecipazione e di gradimento per tutti i progetti del 2016. 

- A seguito del percorso di formazione sulla valutazione partecipata, intrapreso dall’equipe tecnica durante l’anno 2015, si ritiene importante

proseguire, con il supporto dalla dott.ssa Martina Bonato, le seguenti azioni:

a. Co-costruzione di un questionario da somministrare alle associazioni/ragazzi che NON partecipano alla valutazione partecipata (marzo 2015).

b. Consulenza e supervisione sul processo di valutazione partecipata che le operatrici dell’equipe realizzeranno per uno o due progetti scelti tra

quelli presenti nel PGZ 2016. Il processo prevede la somministrazione di un questionario specifico, la rielaborazione dei dati emersi, la

restituzione dei dati ai partecipanti secondo le modalità interattive apprese.

c. Restituzione del processo e utilizzo/restituzione dei dati emersi dalla valutazione sia al Tavolo che alla PAT.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

segue dalla 14.2

Specifica sulle spese:

voce 3 acquisto materiali: € 781,82 € 250,00 acquisto di cancelleria per ufficio e € 531,82,00 alimentari per stand no alcol e per corso barman (da

preventivo)

voce 4 Compensi:

Incarico specifico per progetti alla Casa Generalizia:

- Personale per Piano Comunicazione - Elena Pellizzari (educatrice professionale: 267 ore per 18,18 € l'ora) + rimborso spesa = € 5.400

- Personale per Piano Valutazione Sabrina Amistadi (educatrice professionale, 123 ore per 19,51 € l'ora) e Sandra Beltramolli (82 ore per 26,07 €

l'ora) + rimborso spesa = € 5.000

- Personale per Piano Prevenzione Chiara Bugna (educatrice professionale, 164 ore per 18,33 € l'ora) e Enrico Ridolfi (9o ore per € 14,00 l'ora) +

rimborso spesa = € 4.800

Il totale delle spese riferite al personale è di € 15.200,00

- € 1220,00 professionista per stand analcolici (€ 480) + corso barman (€ 740) da preventivo

- € 480,00 professionista per formazione comunicazione

- € 600,00 professionisti per formazione amministratori su temi di prevenzioni e sani stili di vita

- € 576,00 formazione piano valutazione

voce 5 Promozione: € 2100,00 prevede la realizzazione di volantini e locandine (grafica e stampa) per iniziative promosse dal PGZ 2016,

modifica data per lo striscione INVENTA e CREA 2017, poster e pannelli con slogan su sani stili di vita (da preventivo tipografia)

voce 10 Assicurazione: 180,00 per serate e stand no alcol aperti alla cittadinanza, corso formazione di barman no alcol, formazione

comunicazione e valutazione, incontri valutazione con ragazzi, incontro amministratori, stand agenzia del lavoro

Altro 1 sito: € 440,00 (forfait ) si riferisce al compenso della Kumbe srl (sito e canoni)

Altro 2 Manutenzione: € 300,00 si riferisce alle spese di manutenzione delle apparecchiature in sede Sportello Giovani (trattasi di un piccolo

locale messo a disposizione dal Comune di Storo - capofila - esclusivamente per le operatrici dello Sportello dove si svolgono le equipè del

gruppo di lavoro, incontri con associazioni e amministrazioni, gestione archivio e dove le operatrici gestiscono le attività in programma nel POG

dello Sportello. Le attrezzature a disposizione sono un pc fisso, un pc portatile, stampante piccola a colori e una grande in bianco e nero ,

videoproiettore le quali necessitano di una manutenzione al bisogno. Nel 2016 si pensava di far sistemare la stampante grande perchè da tempo

non funzionante in alcune sue opzioni. Il costo viene stimato annualmente in base ai problemi rilevati

Valorizzazione attività di volontariato per i volontari della Associazione Murialdo i quali collaborano con l’equipè tecnica della Casa Generalizia

nella realizzazione del progetto = € 500,00

-----------------------------------

14.3

In riferimento alle azioni che l’azione Giovani 2.0 -Sportello vuole attuare nel 2016, a seguito riportiamo i risultati attesi:

-Coinvolgere e raccogliere le iscrizioni di almeno 200 ragazzi (partecipanti attivi) nelle progettualità promosse dal Piano e rilevare il grado di

soddisfazione dei ragazzi rispetto al Piano Giovani (80%)

- Collaborazione con l’Agenzia del lavoro per un pensiero futuro in termini di progettazione a favore dell’occupazione giovanile locale

- Promuovere azioni di lavoro in rete con il Piano Sociale e fra Piani e Comunità di Valle 

- Formare un gruppo di sensibilizzazione su tematiche riguardanti sani stili di vita formato da almeno 4 amministratori e/o persone sensibili 

- Coinvolgere almeno 10 ragazzi studenti della scuola alberghiera di Tione nella preparazione di due stand analcolici.

- Coinvolgimento di almeno 200 fruitori agli stand no alcol

- Seguire uno o due progetti del Piano Giovani 2016 in una valutazione di esito e di processo più mirata;

- Formare un gruppo di almeno 8 giovani/referenti associazioni per il corso di barman
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14.4 Abstract

L'azione Giovani 2.0 Sportello è uno strumento che vuole incoraggiare i ragazzi e le realtà locali a mettersi in gioco attraverso la promozione e

l’informazione di opportunità, ma anche attivando azioni mirate. 

Si continuerà ad essere un punto di incontro e di intermediazione con le diverse realtà territoriali promuovendo specifici percorsi sul lavoro,

prevenzione, comunicazione.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Momento di restituzione al gruppo dei partecipanti dei dati emersi dal questionario 

3 Momento dedicato durante il Tavolo per una valutazione sui risultati raggiunti 

4  

5  

€ Totale A: 22380,18

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  440,00

€  180,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2100,00

€  576,00

€  480,00

€  600,00

€  1220,00

€  15200,00

€  784,18

€ 

€ 

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)  cancelleria e alimentari

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  15200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1220

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  480

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  576

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)  sito e canoni

 12. Altro 2 (specificare)  manutenzione

 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) 22380,18

€  7980,09

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 11190,09

€ 

€ 

€ 

€  1730,00

€  1480,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 22380,18 € 7980,09 € 3210,00 € 11190,09

percentuale sul disavanzo 35.657 % 14.343 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016CHI

2. Titolo del progetto

Back to our future. Viaggio nel tempo fra i nostri “social network” e quelli dei nostri nonni.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale ricreativa

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 riscreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Società Americana di Storo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Trentini nel mondo, Unione famiglie ……

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/2015 Data di fine  16/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  20/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2016 Data di fine  15/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  10/06/2016

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

Storo
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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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rendere protagonisti alcuni ragazzi della società americana interessati ad acquisire competenze di gestione e organizzazione delle attività. 

2 Conoscere l’evoluzione degli strumenti e le modalità di comunicazione a partire dalla emigrazione locale verso gli Stati Uniti d’America di fine

800; accrescere competenze tecnologiche e digitali 

3 Favorire interesse e conoscenza della cittadinanza verso tematiche migratorie 

4 Scambio intergenerazionale attraverso raccolta informazioni per la ricerca 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Noi giovani della Società Americana di Storo (circa 7/8 ragazzi nella fascia 20/29 anni) da tempo avevano interesse di recuperare informazioni

sui nostri parenti emigrati in America, conoscere il loro vissuto di espatriati e il tipo di rapporti che mantenevano con coloro che avevano lasciato

a casa. Spesso ci siamo incontrati per vedere di elaborare un percorso che potesse creare maggior gruppo tra di noi e nello stesso tempo

riuscire a svolgere una rielaborazione del passato aiutandoci con l’archivio a nostra disposizione della Società Americana e di qualche nonno,

parente testimone di quel periodo di grandi migrazioni. L’incontro con il dottor Antolini, che da anni cura i fenomeni migratori in varie parti dell’

America, è stato per noi decisivo e illuminante: assieme abbiamo condiviso e cercato di impostare una progettazione su diversi fronti basandoci

su alcuni presupposti fondamentali.

La nostra identità di persone e di gruppi sociali cresce e si sviluppa dentro una rete di relazioni che la condiziona pesantemente. Si tratta di un

tessuto complesso e dinamico che intreccia esperienze, valori, saperi, vissuti, emozioni, progetti e desideri personali e collettivi.

Questo tessuto si chiama “rete sociale”…social network

La “social network” (non i “social network”) esiste da quando esiste l’uomo: in tutto il mondo.

Non si tratta quindi di una straordinaria “invenzione” moderna ed originale: moderni ed originali sono:

• Il significato che attribuiamo a questo termine

• gli strumenti, le tecnologie e le dinamiche attraverso cui si sviluppa.

• I problemi che solleva

• La velocità dei cambiamenti che subisce e produce.

Moderno ed originale è lo spostamento di significato e dell’attenzione dalle “RELAZIONI FRA PERSONE” alle “CONNESSIONI FRA

STRUMENTI”

Ma sempre, la qualità della vita è il risultato fra queste due dimensioni dinamiche nella costante ricerca di un equilibrio che non sacrifichi le

persone agli strumenti ed alla tecnologia, e contemporaneamente sviluppi tecnologie e strumenti efficaci ed accessibili a tutti.

Il mondo dell’emigrazione di fine ottocento-inizio novecento ha creato un sistema molto simile a quello attuale rompendo i confini delle piccole

comunità locali e catapultando le persone in una realtà molto più grande, misteriosa e dai confini indefiniti obbligandole a cambiare il loro sistema

di comunicazione

Questa situazione ci ha affascinato.

Il nostro progetto vorrebbe aiutarci a capire meglio i network di oggi analizzando il network dei nostri vecchi migranti perché anche loro

(esattamente come noi) hanno condiviso contenuti testuali, immagini, informazioni, suoni; interagito con persone lontane; localizzato e contattato

altre persone e organizzarli; cambiato la propria vita e condizionato quella altrui; hanno contribuito a creare- modificare il sistema di

comunicazioni in cui vivevano; hanno creato e mantenuto relazioni profonde fra loro salvaguardando la loro identità/storia pur adattandosi a

nuove realtà; Hanno difeso e condiviso il loro “privato” durante la costruzione di nuove relazioni

Il nostro progetto vorrebbe aiutarci quindi non tanto a capire il passato (che non c’è più), quanto piuttosto, soprattutto, a trovare chiavi di lettura

originali per affrontare il nostro presente ed il nostro futuro con maggior consapevolezza.

La drammaticità del fenomeno delle nuove migrazioni e l’urgenza di trovare nuove ed efficaci risposte, ci sembra accresca l’attualità di questa

“piccola” sfida.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A seguito di una promozione del progetto, a cura di un gruppo di giovani della Società Americana, su tutta la Valle del Chiese tramite locandine,

si svolgerà verso i primi di marzo una serata di presentazione dell’attività rivolta al gruppo di giovani interessati. Il progetto prenderà avvio con

l’iscrizione di 20 ragazzi i quali verseranno una quota pari ad € 25.00. Durante l’incontro, sotto il coordinamento del dottor Flavio Antolini (il quale

avrà ruolo di tutor/formatore di tutto il percorso) dei volontari della Società Americana di Storo, e dei ragazzi della Società diponibili a mettersi in

gioco per acquisire tecniche di gestione di attività (Elena Zocchi, Elena Giacomolli e Alessandra Franzoi), sarà presentato il lavoro di ricerca con

gli obiettivi da raggiungere.
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FASE 1:

Il gruppo di giovani costituito (gruppo pilota), guidato dal dott. Antolini e da Patrik Grassi, si dedicherà da subito ad una pianificazione del lavoro

di ricerca sugli strumenti di comunicazione dalla fine ottocento ad oggi. 

Verrà posta particolare attenzione alle caratteristiche e ai cambiamenti in rapporto a

 Strumenti tecnologici (scrittura – telegrafo – telefono internet…)

 Valori/morale/religione

 Politica/etica

 cultura/scolarità

 evoluzione del mondo del lavoro

 dinamiche sociali/sociologiche

Il lavoro sarà strutturato in diverse modalità partendo dal gruppo dei giovani ricercatori (più attivo e operativo), coinvolgendo amici, conoscenti,

altre persone che possono apportare testimonianze e/o materiali:

- Raccolta materiale

- Interviste

- momenti di progettazione / formazione/ / elaborazione riservati al gruppo pilota

- produzione di materiale (anche) informatico

Infine il materiale raccolto verrà rielaborato e verrà presentata la ricerca finale alla comunità attraverso tecniche e strumenti accattivanti e

moderni curato in modo particolare da Grassi in collaborazione co i giovani del laboratorio.

FASE 2: 

Saranno organizzate, tra marzo ed aprile, a cura di Antolini e gruppo pilota, delle occasioni formative aperte al pubblico, nello specifico:

- “La comunicazione che storia!!” a cura di Flavio Antolini; formatore, esperto di comunicazione

- “La Merica: che storia!!” a cura di Jimmy Zanella; iItalo-americano, lettore liceo linguistico con incontro preliminare con F. Antolini

- “L’associazionismo della migrazione trentina: che storia!!” a cura di “Trentini nel Mondo” e “Unione Famiglie Trentine all’estero” con incontro

preliminare con F. Antolini

Prima di ogni incontro il relatore avrà modo di dialogare con il gruppo pilota in un momento a loro dedicato prima dell’incontro con la cittadinanza.

FASE 3:

Primi di maggio organizzazione evento finale, a cura di Antolini, Grassi e gruppo pilota e società Americana di Storo:

- Ideazione evento

- Rielaborazione Materiale ricerca

- Allestimento/prove evento

La serata sarà occasione per presentare il lavoro di ricerca svolto dal gruppo di giovani alla cittadinanza locale. Seguirà momento finale di

valutazione del progetto con i collaboratori del progetto stesso.

Per la buona riuscita del progetto sarà fondamentale la collaborazione con Comune di Storo e gruppo Oratorio per l'utilizzo delle sale e del teatro

oratoriale per la presentazione finale della ricerca.

Si specifica che i risultati della ricerca e la cronaca delle fasi della sua realizzazione a partire dall’organizzazione del lavoro dei ragazzi,

verranno raccolti in un video multimediale memorizzato su supporto informatico.

Si tratterà di una raccolta di documenti originali e rielaborazioni scritte, interviste trascritte e/o registrate, fotografie e filmati,

memorizzati su un CD ROM riproducibile e fruibile con diverse modalità: proiezione, consultazione tramite PC e stampa.

Il progetto prevede un evento pubblico finale con la proiezione della ricerca commentata dai suoi giovani autori.
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Specifica sulle spese:

- Compenso Flavio Antolini € 1.400,00 di gestione, coordinamento, accompagnamento in tutte le fasi del progetti. (incontri/riunioni necessari alla

realizzazione del progetto, incontri con i relatori della serate pubbliche, gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti, ogni spesa di spostamento);€

3900,00 per il laboratorio di ricerca storica (6 incontri laboratoriali dove si affronteranno metodologie adeguate per lo svolgersi della ricerca e

contenuti storico scientifici; tra un laboratorio e l’altro i ragazzi dovranno svolgere determinati compiti quali interviste, ricerche su incarico del dott.

Antolini il quale supervisionerà i lavori nel laboratorio successivo) più serata pubblica “la comunicazione: che storia”

- Compenso Patrik Grassi € 700,00: seguirà il laboratorio di ricerca con il dott Antolini curando soprattutto la parte tecnologica del lavoro di

ricerca (supporti informatici e rielaborazione della ricerca su formati digitali, preparazione della serata di presentazione alla cittadinanza

- Compensi del relatore Jimmy Zanella € 500,00: una serata in programma di 2/3 ore con incontro del gruppo pilota nel pomeriggio;

- La richiesta di spese per la valorizzazione dl volontariato sono relative al supporto logistico di alcuni volontari della società Americana i quali

presteranno tempo per la gestione delle sale in cui si terranno laboratori e conferenza e per ogni altro tipo di bisogno nell'immeditao.

- Iscrizioni: i 20 ragazzi verseranno una quota di partecipazione al progetto pari ad € 25.00 cadauno.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- Elaborato finale di ricerca sull’evoluzione degli strumenti e le modalità di comunicazione a partire dalla emigrazione locale verso gli Stati Uniti

d’America di fine 800 utilizzando con diverse tecnologie/linguaggi/strumenti (cartaceo, vieo, PPt, web…)

- Rende protagonisti attivi nella gestione del percorso un gruppo di giovani fascia 20/29 anni

- Riuscire a coinvolgere i giovani del posto ad interessarsi verso le tematiche delle migrazioni

- Accrescere competenze tecnologiche e digitali tra i giovani partecipanti

- Buona partecipazione della popolazione alle serate aperte

- Preparazione di una serata di presentazione della ricerca alla popolazione locale

- Creare occasioni di scambi con giovani del mondo e opportunità lavorative

14.4 Abstract

La Società Americana di Storo vuole dare l’occasione ad un gruppo di giovani di sperimentarsi in un lavoro di ricerca sull’evoluzione degli

strumenti e le modalità di comunicazione a partire dalla emigrazione locale verso gli Stati Uniti d’America di fine 800 utilizzando con diverse

tecnologie/linguaggi/strumenti (cartaceo, vieo, PPt, web…). Seguiranno serate aperte alla cittadinanza su tematiche di storie migratorie con

presentazione finale della ricerca svolta.
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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)

  X Altro (specificare)  dott.Flavio Antolini

 Numero organizzatori 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Questionario di valutazione equipè tecnica 

2 Incontro di verifica finale tra Comune, Antolini, gruppo pilota e collaboratori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7560,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  1400,00

€  500,00

€  700,00

€  3900,00

€  60,00

€ 

€ 

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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 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: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 7060,00

€  2530,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3530,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

 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

€ 7060,00 € 2530,00 € 1000,00 € 3530,00

percentuale sul disavanzo 35.8357 % 14.1643 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CHI_1_2016 Talent School € 7830,00

CHI_2_2016 In Vita nell'obbiettivo € 10050,00

CHI_3_2016 I confini di Arianna € 10500,00

CHI_4_2016 Cuore&Mente Pre...venite con noi! € 11986,00

CHI_5_2016 Mountain spirit € 4970,00

CHI_6_2016 Generazione Y. Concorso letterario € 4949,00

CHI_7_2016 Comuni-chiamo 2. Consulte in azione! € 3794,82

CHI_8_2016 FLY SPIRIT - Corso di Avvicinamento al Volo € 1408,00

CHI_9_2016 Giovani 2.0 - Sportello € 22380,18

CHI_10_2016 Back to our future. Viaggio nel tempo fra i nostri “social network” e quelli dei nostri nonni. € 7560,00

Totale € 85428,00

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

CHI_1_2016 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

CHI_2_2016 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

CHI_3_2016 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

CHI_4_2016 € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

CHI_5_2016 € 640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 640,00

CHI_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHI_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHI_8_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

CHI_9_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHI_10_2016 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

Totale € 6640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6640,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 85428,00 € 6640,00 € 78788,00
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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

€ 78788,00 € 26634,00 € 12760,00 € 39394,00

percentuale sul disavanzo 33.8046 % 16.1954 % 50 %
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