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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BBCF 

titolo Alla ricerca di nuovi equilibri e opportunità 

per l'anno 2016 

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

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Katia  

Cognome Fortarel 

Recapito telefonico 0461/858516 

Recapito e-mail/PEC katia.fortarel@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Martina 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 0461/858516 

Recapito e-mail/PEC martina.rizzi@comunecivezzano.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Talita 

Cognome Casagranda 

Recapito telefonico 3427733063 

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

Nome Alessia  

Cognome Dallapiccola 

Recapito telefonico 3494062308 

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

5. Data di costituzione del Tavolo

06/10/2010

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Civezzano 

Comune di Baselga di Pinè 

Comune di Bedollo 

Comune di Fornace 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Civezzano  Katia Fortarel  Vicesindaco, Assessore alle Politiche Giovanili 

Comune di Baselga di Pinè  Loredana Giovannini  Delegato alle Politiche Giovanili 

Comune di Bedollo  Erica Dalpez  Assessore alle Politiche Giovanili 

Comune di Fornace  Andrea Scarpa  Delegato alle Politiche Giovanili 

Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè  Lucia Predelli  Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo Civezzano  Sara Lasta  Delegata 

Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano  Stefano Stenico  Delegato 

Civeyoung a.p.s. (Civezzano)  Diego Puel  Presidente 

Civeyoung a.p.s. (Civezzano)  Nicola Parisi  Vice presidente 

gruppo informale giovani Civezzano  Alessandro Fronza  giovane peer 

gruppo informale giovani Baselga di Pinè  Mattia Dallapiccola  giovane peer 

gruppo informale giovani Baselga di Pinè  Stefano Boschini  giovane peer 

Riflessi a.p.s. (Baselga di Pinè)  Gloria Frizzera  Vice presidente 

Free Time a.p.s. (Bedollo)  Pietro Casagranda  Presidente 

Free Time a.p.s. (Bedollo)  Fabrizio Casagranda  giovane peer 

38040 a.p.s. (Fornace)  Manuel Roccabruna  Vice presidente 

gruppo informale giovani Fornace  Elisa Algarotti  giovane peer 

gruppo informale giovani Fornace  Andrea Roccabruna  giovane peer 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il POG 2016 rappresenta allo stesso tempo un punto d'arrivo e un punto di partenza. Punto d'arrivo perché, nel corso dell'anno 2015 si è

conclusa la seconda annualità del progetto "Pit Stop" che ha portato il Tavolo del Confronto e della Proposta a mettersi in discussione, attraverso

una formazione mirata, e a riflettere su metodologie di lavoro, strumenti e potenzialità. La formazione è stata un punto focale perchè ha

permesso ai membri del Tavolo di incontrarsi in momenti dedicati a pensarsi e a ragionare rispetto si punti di forza e di ai limiti che sono stati

individuati e costruire una strategia comune per proseguire. Il 2015 è stato un anno che ha visto molte modifiche all'interno del Tavolo in tempi

diversi, la formazione è stata, da questo punto di vista una linea guida che ha permesso ai cambi di amministrazioni, in seguito alle votazioni

comunali, di entrare e interagire con il Tavolo in momenti dedicati prima che nelle riunioni ufficiali di lavoro. Le votazioni sono state in due periodi:

a maggio è cambiata l'amministrazione comunale di Baselga di Pinè e Bedollo e a novembre quella di Fornace e Civezzano. Questo ha portato il

Tavolo ad essere in un percorso di continuo cambio e ricerca di equilibri per il secondo semestre dell'anno. 

I membri del Tavolo, in fase di conclusione della formazione, hanno messo in luce la poca conoscenza da parte del territorio delle risorse e

opportunità che il territorio offre. 

Da qui si è ripartiti... sono state organizzate delle serate sui territori dei 4 Comuni per presentare le politiche giovanili, il piano giovani di zona e il

bando di presentazione progetti per l'anno 2016. In queste occasioni si è coinvolto i giovani per individuare alcuni rappresentanti del territori che

erano rimasti, nel corso dell'anno, privi di rappresentanza, per arrivare alla fine dell'anno con un Tavolo effettivamente rappresentativo dal punto

di vista delle amministrazioni, associazioni e giovani. Si è anche lavorato nell'ottica di pubblicizzare il progetto realizzando una pagina Facebook

su cui vengono pubblicate opportunità e proposte per i giovani e gruppi Whatsapp con i singoli progettisti per permettere un confronto e una

risposta veloce con entrambe le Referenti Tecnico Organizzative del Tavolo.

Le serate sui territori hanno avuto un riscontro a livello di partecipazione non molto alto ma hanno attivato un forte passaparola che ha portato

alla presentazione di 9 progetti. Di questi 6 su 9 erano di associazioni del territorio e di questi 6 ben 4 erano proposti da associazioni giovanili.

Il Tavolo ha approvato i 5 progetti che più rispondevano ai criteri esplicitati nel bando, di questi progetti solo 1 era di un associazione già

conosciuta dal Tavolo, gli altri 4 erano associazioni che, per la prima volta, hanno colto opportunità e risorse rivolte ai giovani.

I progetti hanno come temi: lavoro, creatività, espressione, dialogo intergenerazionale e volontariato il tutto dai giovani per i giovani.

Il nuovo POG si basa sui seguenti assi strategici:

- cura e consolidamento di relazioni fiduciarie attivati con i giovani (gruppi informali e associazioni);

- consolidamento e coesione del nuovo Tavolo del Confronto e della Proposta;

- riconoscibilità del Piano Giovani di Zona e delle politiche giovanili attraverso i progetti approvati e gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie.

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere e incentivare i nuovi gruppi di giovani che sono stati coinvolti presentando progetti  

Consolidare e aumentare la conoscenza del PGZ su tutto il territorio dei quattro comuni 

Costruire una linea condivisa e confermare delle tempistiche diverse per la presentazione del bando per il prossimo anno 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016BBCF

2. Titolo del progetto

TERRITORIO, LAVORO, FUTURO Conosciamo il territorio e le opportunità che offre

3. Riferimenti del compilatore

Nome Diego 

Cognome Puel 

Recapito telefonico 3401786689 

Recapito e-mail diegopuel92@hotmail.it 

Funzione Presidente associazione Civeyoung 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Civeyoung

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, di promozione sociale, SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  14/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/01/2016 Data di fine  01/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  31/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/07/2016

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

Comune di Civezzano: sale comunali, forte storico, territorio del monte Calisio e delle Canope
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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

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Conoscenza del territorio e incentivo all'imprenditorialità giovanile
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la conoscenza del territorio incrementando la consapevolezza delle peculiarità che esso offre tramite: visite guidate e di

approfondimento. 

2 Incentivare un possibile sbocco professionale futuro attraverso testimonianza ed esempi concreti di "nuova imprenditorialità". 

3 Fornire ai giovani la possibilità di entrare in contatto con le realtà imprenditoriali che li circondano, acquisire le informazioni necessarie per un

eventuale sviluppo in questo ambito e conoscere le opportunità che gli enti pubblici e non mettono a disposizione. 

4 Consolidare il gruppo di giovani già creatosi dandogli la possibilità di farsi conoscere ulteriormente sul territorio. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Uscite informative e culturali sul territorio

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

Il Direttivo dell'associazione, dopo essersi confrontato con gli associati e aver raccolto proposte della comunità, ha individato la necessità per i

giovani di acquisire maggior consapevolezza del territorio che li circonda, per uscire dall'ottica digitale on demand, in cui i contenuti si ricevono

direttamente a casa, che sta caratterizzando la società attuale. 

Di pari passo con questa necessità si è individuato il bisogno, sempre crescente, di incentivare le iniziative personali imprenditoriali fa parte di

soggetti giovani, che hanno la possibilità di far nascere un'attività lavorativa a partire da un'idea.

Partendo da questi bisogni l'associazione ha pensato di proporre un progetto volto alla conoscenza e delle peculiarità e unicità del comune di

Civezzano, prendendo in considerazione ciò che è stato fatto nel passato, favorendo eventualmente, senza alcuna pretesa, la nascita di un'idea

che possa permettere di sfruttare ciò che il territorio offre, per la realizzazione di un'attività imprenditoriale.

Per incentivare quest'ultima saranno realizzati degli incontri in cui sarà possinile confrontarsi con chi tale attività è riuscito a realizzarla, con degli

esperti che spiegheranno le particolarti, le difficoltà, i passi da seguireper portare a termine questa iniziativa e le opportunità di sostegno

economico che possono provenire da enti pubblici in questo ambito. Si vuole dare la possibilità all’associazione di farsi conoscere maggiormente

nel proprio territorio consolidando il gruppo già formato.

Questo progetto prevede la collaborazione con numerose entità del territorio: Comune, Ecomuseo Argentario, Biblioteca, Sat e altre realtà anche

a livello provinciale come Trentino Sviluppo.

Il progetto coinvolge un considerevole numero di giovani (oltre al direttivo dell'associazione) del territorio di Civezzano che gravitano attorno alle

attività dell'associazione Civeyoung, il progetto nasce da un confronto con essi, e vede i giovani del territorio attivi e propositivi

nell'organizzazione delle attività.

Durante la fase di progettazione, il direttivo ha coinvolto i giovani del territorio, prendendo spunto dalle loro proposte per creare l'idea progettuale.

Inoltre il progetto vede impegnati, in maniera del tutto volontaria, solo giovani facenti parte dell'associazione, sia nelle fasi di ideazione che nelle

fasi di realizzazione del progetto. I giovani saranno perciò impegnati nell'organizzare le uscite sul territorio (contattare le guide, mantenere i

contatti con la Sat, Biblioteca, Ecomuseo ecc..), nell'organizzazione delle serate (trovare i testimoni, contattare Trentino Sviluppo ecc...), e nel

monitorare il progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una prima fase organizzativa in cui verranno definiti i dettagli degli incontri con i vari enti e la realizzazione concreta delle

attività. 

Una seconda fase sarà dedicata alla promozione e raccolta delle prime adesioni alle uscite sul territorio.

L’attività si sviluppa su 5 incontri così articolati:

1. SERATA informativa, in cui verrà presentato il programma e saranno raccolte le ultime adesioni alle uscite sul territorio (effettuabili con un

minimo di 10 iscritti). Durante questa serata verrà inoltre effettuata da parte di esperti della Biblioteca, una presentazione sulle peculiarità e

unicità del territorio di Civezzano, con richiami storici e dando una panoramica su ciò che ci circonda.

2. USCITA domenicale, con il supporto della sezione locale della SAT e qualche componente del corpo Forestale, in cui si svolgerà una gita

attraverso i sentieri del civezzanese e del monte Calisio, entrando in contatto con alcune delle bellezze viste nella prima serata e venendo a

conoscenza della vegetazione caratteristica della zona toccando anche il tema della Biodiversità. La giornata prevede anche il pranzo al sacco

realizzato dal soggetto proponente. 

(si avrà inoltre il supporto di una guida-esperto, 8 ore per 230, tariffa giornaliera lorda).

3. SERATA di confronto, con le realtà imprenditoriali del circondario, potendo ascoltare le esperienze personali dei soggetti che le hanno

realizzate, cominciando dalle difficoltà fino ad arrivare ai successi e avendo la possibilità di confrontarsi con loro. Inoltre una seconda parte della

serata prevede l’intervento di esperti di Trentino Sviluppo per fornire un’ottica più ad ampio raggio sulle imprenditorialità toccando anche il tema

delle start-up.

4. USCITA domenicale, con Ecomuseo dell’argentario, accompagnatori del territorio ed esperti storici. La giornata sarà volta alla conoscenza

dell’aspetto storico del territorio, partendo la mattina con la visita al Forte di Civezzano ( nel caso fosse in agibile si sostituirà con una visita alle

tricee del monte Calisio) e concludendo il pomeriggio con il giro delle Canope con visita guidata all’interno di una di esse. Questa giornata

prevede il pranzo realizzato da parte del soggetto proponente.

(si avrà il supporto di una guida-esperto, 4,5 per 170 euro, tariffa pomeridiana lorda).

5. SERATA conclusiva, di riepilogo delle attività svolte in una prima fase e di informazione sulle opportunità che provengono dagli enti pubblici in

una seconda. Si vuole dare la possibilità ai giovani di conoscere ciò che viene offerto in termini di finanziamenti, contributi e sostegni dagli enti

pubblici del territorio come incentivo all’imprenditorialità giovanile. Inoltre si vuole dare una panoramica dei passi, anche burocratici, da seguire

per portare a termine queste iniziative.

Entrambe le uscite sul territorio comprendono il pranzo per i partecipanti al progetto (che verrà realizzato dal soggetto proponente, inserito in

termini di spesa alla voce 7) e il trasporto nei luoghi da visitare (pulmino, inserito in termini di spesa alla voce 6).

Le serate saranno aperte a tutta la cittadinanza, in particolare la seconda, che vede una sorta di restituzione delle attività svolte, mentre le uscite

sul territorio sono riservate ai giovani del territorio.

Il progetto sarà pubblicizzato con volantini e sulla pagina Facebook dell’associazione, sarà aperto a tutti (le serate non prevedono numero

massimo o minimo di partecipanti) con l’unico vincolo di raggiungere il numero minimo di 10 partecipanti per le uscite sul territorio e un numero

massimo di 30 entranti in Canopa. Per queste ultime sarà data la precedenza ai giovani del civezzanese.

Il periodo previsto per la realizzazione del progetto è il mese di maggio, alternando di settimana in settimana una serata ad un’uscita sul territorio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 11 62

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il soggetto proponente spera di avere un ampio riscontro da parte dei giovani del territorio, aprendo anche la possibilità a chiunque fosse

interessato a partecipare. 

Contiamo di fornire ai partecipanti nuove conoscenze, opportunità e di incentivare la nascita di nuove idee per il futuro.

A lungo termine saremmo lieti di constatare di aver magari contribuito alla realizzazione di una nuova attività all’interno del nostro territorio.

In particolare in termini di partecipazione:

• Raggiungere il numero utile alle uscite sul territorio;

• Raggiungere una buona partecipazione alle serate informative;

In termini di competenze:

• Promuovere la conoscenza del territorio;

• Stimolare i partecipanti a una riflessione sulle opportunità imprenditoriali che il territorio offre;

In termini di opportunità future:

• Dare ai giovani le conoscenze necessarie (quali opportunità, chi fornisce incentivi e come) per poter in futuro essere facilitati a sviluppare nuove

imprenditorialità.

14.4 Abstract

Il progetto è organizzato dall’associazione di giovani Civeyoung. Mira ad approfondire la conoscenza del territorio ed a incentivare la nascita di

attività imprenditoriali giovanili, strutturato su 5 incontri che alterneranno un confronto tra giovani ed esperti ad uscite sul territorio.

Un’associazione di giovani offre ai giovani la possibilità di conoscere ciò che li circonda e essere informati sulle opportunità che li riguardano.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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)

 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 fruitori 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Ex ante: monitorando la partecipazione alle serate pubbliche e alle uscite del territorio. Sondaggio sula pagina FB del soggetto proponente 

2 In itinere: momenti di confronto coni partecipanti durante le uscite  

3 Ex post: questionario di gradimento proposto alla fine dell'ultima serata, sondaggio sulla pagina FB 

4  

5  
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€ Totale A: 1958,00

€  178,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  500,00

€  300,00

€  30,00

€ 

€ 

€ 

€  170,00

€  230,00

€ 

€  0,00

€  150,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  giornaliera forfait  230,00

 4. Compensi n.ore previsto  4,5 tariffa oraria  pomeridiana forfait  170,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1958,00

€  587,40

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 del PGZ

 € Totale: 1051,80

€ 

€ 

€  0,00

€  464,40

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1958,00 € 587,40 € 464,40 € 906,20

percentuale sul disavanzo 30 % 23.7181 % 46.2819 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016BBCF

2. Titolo del progetto

Murales

3. Riferimenti del compilatore

Nome Pietro 

Cognome Casagranda 

Recapito telefonico 3468454294 

Recapito e-mail pietrocasagranda@alice.it 

Funzione Presidente associazione Free Time 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e 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 e ricreativa

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

Free Time

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bedollo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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  01/01/2016 Data di fine  18/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/02/2016 Data di fine  01/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  30/09/2016 Data di fine  15/10/2016

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

Bedollo, per la realizzazione dei murales, in base alla presenza o meno di partecipanti di altri comuni, anche nei comuni di Civezzano, Fornace e

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Stimolare l'interesse artistico

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 In relazione all’obiettivo generale n 3 s’intende coinvolgere un certo numero di giovani che si rendano attivi nella fase di realizzazione del

progetto, nella progettazione e realizzazione di murales, rendendoli principali protagonisti nell’individuazione del significato che si vuole attribuire

alle opere e al significato che si vuole trasmettere alla cittadinanza. 

2 In relazione all’obiettivo generale n 4 si intende promuovere le capacità sopra descritte nei giovani componenti dell’associazione, si vuole inoltre

trasmettere tali competenze ai partecipanti al progetto nell’organizzazione dell’evento finale aperto alla cittadinanza. 

3 In relazione all’obiettivo generale n 9 si intende invogliare i giovani del territorio a stimolare l’interesse per l’arte e la comunicazione attraverso

l’arte. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’associazione Free Time rinasce da un gruppo di giovani del Comune di Bedollo con l’intento di offrire ai giovani del territorio un luogo e dei

momenti di socialità, ricreativi e culturali. 

I componenti dell’associazione, sempre in contatto con la realtà giovanile del territorio, si sono accorti che la realtà nella quale vivono offre ben

poche occasioni di socialità, di svago e di confronto culturale e artistico.

Ad esempio sul territorio non è mai stata proposta un’attività legata alla tecnica del murales, una tecnica che sempre più sembra interessare il

mondo giovanile, vista la sua peculiarità e particolarità.

Il bisogno si concretizza nella realizzazione di un’attività che concili il bisogno di svago e socializzazione e che sia allo stesso tempo produttiva,

che renda attivi i giovani in un progetto che li vede protagonisti e che fornisca competenze artistiche e culturali sempre utili anche nella vita

personale.

Bisogno sempre più importante risulta quello di aumentare la comunicazione e la relazione tra i giovani al di fuori dei social network e della

scuola, si ritiene che collaborare insieme, discutendo di tematiche attuali per giungere a un obiettivo finale condiviso sia una buona strada per

migliorare la qualità dei rapporti interpersonali, utili anche nelle future relazioni scolastiche e lavorative.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà in due fasi principali, la prima riguarda la formazione teorica e pratica riguardo la tecnica dei murales, mentre la seconda si

articolerà nell’organizzazione e nella realizzazione di una giornata di restituzione alla cittadinanza del lavoro fatto.

Prima fase:

• 3 lezioni di 4 ore l’una supportate e seguite da un artista esperto di murales del territorio (Moreno Sighel 12hX20 euro lordi, voucher), nelle quali

si acquisiranno i principi base dei murales, la filosofia che accompagna questa tecnica, il significato che può trasmettere, si proveranno inoltre le

varie tecniche di realizzazione pratica.

Durante queste lezioni ci saranno dei momenti di dibattito sulle tematiche dei nostri per discutere quale senso si vuole dare al murales finale.

• 1 lezione pratica della durata di 8 ore (8hX20 euro lordi, voucher), durante la quale si realizzerà il murales, i partecipanti potranno sperimentarsi

in questa tecnica per tutta la giornata.

Seconda fase:

• restituzione alla cittadinanza, si prevede di organizzare con i partecipanti al progetto un pomeriggio (settembre) di inaugurazione del murales in

cui si valorizzerà il significato e le idee che vuole rappresentare.

Il progetto prevede un minimo di iscritti pari a 8 e un massimo di 15 e una quota di partecipazione di 15 euro.

Il progetto è aperto ai ragazzi dai 15 ai 25 anni.

Nella realizzazione del progetto si useranno dei colori acrilici, sia per il risparmio economico che per l’impatto tossico sull’ambiente rispetto alle

bombolette.

La pubblicizzazione del progetto avverrà attraverso la pagina FB dell’associazione sia in fase di raccolta iscrizioni che durante lo svolgimento del

progetto, pubblicando foto, pensieri ecc; il progetto verrà inoltre pubblicizzato nei 4 comuni tramite locandine, volantini, passaparola, gruppi

whatsapp.

In base alla provenienza delle iscrizioni si prevede di dare la possibilità ai partecipanti di creare un murales anche negli altri Comuni del PGZ, le

amministrazioni metteranno a disposizione dei giovani degli spazi dove realizzarli. 

Il progetto prevede la realizzazione di murales negli altri comuni aderenti al PGZ nel momento in cui ci saranno partecipanti al progetto

provenienti dagli altri 3 comuni del PGZ (Baselga, Civezzano e Fornace).

La valutazione avverrà in modo partecipato con i partecipanti al progetto e si articolerà in tre fasi:

• Ex ante, in base alle iscrizioni pervenute e all’interesse mostrato dai giovani della comunità per il progetto proposto

• In itinere, valutando la partecipazione effettiva degli iscritti (foglio presenze), e tramite un momento condiviso con i partecipanti su come si sta

svolgendo l’attività e si sentono soddisfatti di come sta andando

• Ex post, attraverso un momento finale di condivisione tra associazione e partecipanti nel quale si raccoglieranno le impressioni finali e eventuali

proposte/critiche…e durante il quale si sottoporrà ai partecipanti un questionario di gradimento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Raggiungere il minimo di 8 iscritti;

• Mantenere la partecipazione degli iscritti durante tutta la realizzazione del progetto, in particolare nell’organizzazione dell’evento finale;

• Raccogliere impressioni positive riguardo l’esperienza proposta;

• Accrescere le competenze artistiche dei partecipanti;

• Fare in modo che almeno 3 dei partecipanti si avvicinino al mondo del volontariato;

• Instaurare nuovi rapporti di collaborazione e socialità;

• Promuovere la struttura nel quale si realizzerà il murales (comune di Bedollo);
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14.4 Abstract

Il progetto, ideato e realizzato dai giovani dell’associazione Free Time del Comune di Bedollo, intende dare ai giovani la possibilità di avvicinarsi

alla tecnica del murales, attraverso un corso pratico e teorico ideato dai giovani per i giovani, con l’obiettivo finale di realizzare un murales che

comunichi un messaggio alla comunità.

Attraverso il corso si vogliono dare ai partecipanti le competenze base pratiche per realizzare un murales anche autonomamente.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Foglio presenze dei partecipanti 

2 Valutazione condivisa in itinere 

3 Valutazione ex post condivisa e con questionario di gradimento 

4  

5  

€ Totale A: 2310,00

€  210,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  1400,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori acrilici per la realizzazione murales, pennelli, materiale di cancelleria

vario

 4. Compensi n.ore previsto  20 (esperto Murales) tariffa oraria  20 euro lordi forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  225,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2085,00

€  625,50

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 del PGZ

 € Totale: 1089,90

€ 

€ 

€ 

€  464,40

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2085,00 € 625,50 € 464,40 € 995,10

percentuale sul disavanzo 30 % 22.2734 % 47.7266 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016BBCF

2. Titolo del progetto

SCHOOL OF ROCK' N' PINE'

3. Riferimenti del compilatore

Nome Katia 

Cognome Giovannini 

Recapito telefonico 3492677496 

Recapito e-mail katiagiovannini@gmail.com 

Funzione Segretario associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Rock' n' Pinè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Pinè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/12/2015 Data di fine  13/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  25/07/2016 Data di fine  07/08/2016

  Valutazione Data di inizio  07/08/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

  X Altro (specificare)  promuovere lo studio della musica

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 stimolare i giovani alla conoscenza della musica pop rock dando loro la possibilità di provare uno strumento musicale, migliorare il canto. Essere

seguiti da un insegnante e da ragazzi appartenenti a band già formate; 

2 provare l’emozione di potersi esibire sul palco di una manifestazione interamente dedicata alla musica; 

3 sperimentare la formazione tipica delle band incentivando il lavoro e l’apprendimento di gruppo; 

4 dare la possibilità a giovani musicisti di sperimentare l’attività di insegnamento. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di organizzare due settimane di scuola di musica con lezioni individuali e di gruppo

nasce dalla volontà dell'Associazione di promuovere il genere musicale pop rock.

E' stata rilevata la mancanza di un'attività culturale e musicale nel periodo estivo.

La volontà dell'Associazione è quella di coinvolgere ragazzi che non hanno mai avuto

l’occasione di cimentarsi nello studio della musica e anche coloro che hanno già la

passione per uno strumento, con l’intento di dar loro la possibilità di incrementare e

sviluppare le proprie abilità.

L'Associazione ha rilevato da parte dei ragazzi preadolescenti/adolescenti, una forte partecipazione ai

concerti live dei gruppi facenti parte dell’Associazione e alle

manifestazioni promosse dalla stessa, ha inoltre raccolto richieste dirette da chi avrebbe

voglia di sperimentare un genere musicale pop-rock.

Grazie alle esperienze maturate all'interno dell'Associazione abbiamo capito che il modo

migliore per avvicinare i ragazzi al contesto musicale è quello di favorire lo spirito e il

lavoro di gruppo.

La buona riuscita delle manifestazioni ed attività negli anni ci spinge a tramandare queste

nostre competenze ai nuovi soci, incentivando il passaggio generazionale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si realizzeranno due settimane di scuola di musica (ultima settimana di luglio, prima di agosto) con lezioni individuali e di gruppo che si

svolgeranno nelle ore pomeridiano - serali (indicativamente dalle 16 alle 20).

Il progetto, consiste in una prima fase di progettazione che inizierà nel mese di marzo (questa fase inizierà prima dell'approvazione ufficiale del

pog, non prevede spese almeno fino al momento dell'approvazione), durerà fino a maggio e prevederà le seguenti azioni:

- individuare i ragazzi interessati;

- individuare le modalità migliori per promuovere, comunicare e pubblicizzare il progetto (social, pagina fb del Piano Giovani, siti dei Comuni,

volantini ecc);

- individuare gli insegnanti (vedi destinatari);
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In una seconda fase, prevista nel periodo giugno - luglio, verranno organizzate, assieme agli insegnanti, le attività giornaliere della settimana

musicale.

La fase finale, quella di realizzazione del progetto, avverrà nell'ultima settimana di luglio e nella prima di agosto. L'intenzione è quella di dedicare

alcune ore all'insegnamento dello strumento e alcune alle prove di gruppo.

In particolare il progetto sarà così organizzato:

Il progetto si svolgerà da sabato 30 luglio a giovedì 4 agosto con questo schema circa:

- 16.00 - 17.00; lezioni di strumento (gruppo A) - laboratori (gruppo B)

- 17.00 - 18.00; lezioni di strumento (gruppo B) - laboratori (gruppo A)

- 18.00 - 19.30; prove in gruppo seguiti dagli insegnanti

La divisione in gruppi è essenziale per poter seguire al meglio i partecipanti (avendo infatti un insegnante per strumento, abbiamo constatato che

si potessero seguire massimo 2/3 allievi in un'ora).

Venerdì 5 agosto e sabato 6 agosto si proporranno invece simulazioni (di 3 ore) di soundcheck e concerto, per l'esibizione di domenica 7

pomeriggio.

Quindi, a ciascun partecipante al progetto verranno proposte:

- 6 ore di lezioni di strumento

- 6 ore di laboratori (lezioni d'assieme atte a dare una base teorica per il musicista e per il lavoro di gruppo)

- 15 ore di prove di gruppo (comprese quelle di venerdì 5 e sabato 6).

Di seguito l'elenco degli strumenti disponibili con i relativi insegnanti :

- Canto: Stefani Lara

- Chitarra acustica: Bernardi Silvia

- Chitarra elettrica: Mutalipassi Sergio 

- Basso elettrico: Mattevi Daniele

- Batteria: Ferrandi Alessandro

Il livello del corso sarà base/intermedio, perché aperto a chi ha già avuto una, seppur piccola, esperienza musicale (i partecipanti non devono per

forza saper suonare uno strumento tra quelli sopraelencati, ma dovranno, nella scheda d'iscrizione, motivare l'iscrizione al corso e descrivere le

precedenti esperienze musicali).

Gli insegnanti dei laboratori saranno invece Broseghini Samuele, Mattivi Marco e Strada Arianna; i laboratori saranno uno al giorno da sabato 30

luglio a giovedì 4 agosto:

I. Gestione della prova (come sfruttare al meglio il tempo a disposizione nella sala prove)

II. Modalità di studio singolo (come studiare a casa per ottimizzare il tempo di prova)

III. Vocalità I (vocalità d'assieme come attività propizia al lavoro di gruppo, grazie all'ascolto reciproco)

IV. Body Percussions (affinità del senso ritmico del musicista attraverso al ritmica a corpo libero)

V. Vocalità II (i cori nei gruppi)

VI. Stare sul palco (il rapporto con i fonici e con il pubblico)

Si precisa che i nominativi citati riguardano tutti soci attivi dell'associazione che metteranno il loro tempo nella realizzazione del progetto in

maniera del tutto volontaria, tranne i Signori Strada e Mutalipassi (che percepiranno un compenso, in termini di spesa si prevedono 21 h a testa

per 20 euro lordi, voci 4)

Durante la manifestazione Gang Band Festival (weekend del mese di agosto, successivo alla prima settimana), i ragazzi che hanno partecipato

al corso e che avranno formato un loro gruppo (BAND) avranno l'opportunità di esibirsi sul palco allestito per l'occasione. La manifestazione è

preesistente, durante la stessa si esibiranno altri gruppi del territorio, durante la manifestazione sono previste due ore dedicate ai partecipanti al

progetto, nelle quali avranno la possibilità di esibirsi su un vero palco con un vero pubblico, con il supporto dei volontari dell'associazione ( in

termini di spesa la voce 11 e 12 del piano finanziario è riferita alle ore dedicate all'esibizione dei partecipanti al progetto, altre voci come per

esempio la Siae, non divisibile, rimarranno totalmente a carico dell'associazione).

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, con un numero minimo di 10 fino ad un massimo di 20 partecipanti, ad

insegnanti giovani con tanta voglia di mettersi in gioco e ai soci dell'Associazione che dedicheranno il loro tempo in maniera del tutto volontaria.

Il progetto verrà realizzato nel Comune di Baselga.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione:

- raggiungere il maggior numero di iscritti al progetto (20 ragazzi)

Risultati attesi in termini di competenze:

- promuovere la musica e il volontariato;

Risultati attesi in termini di opportunità future:

- a conclusione del progetto i gruppi formatisi, avranno la possibilità di continuare l'esperienza presso la sala prove dell'Associazione stessa, che

viene abitualmente utilizzata dai soci, pertanto si avrà un riscontro positivo se i gruppi continueranno a suonare insieme.

- per i giovani che avranno avuto l'occasione di cimentarsi nell'insegnamento della musica, ci si aspetta che possano trovare giovamento

dall'esperienza fatta sul campo e possano ampliare il proprio curriculum.

La valutazione del raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi avverrà:

- sottoponendo gli insegnanti ad un questionario aperto così da raccogliere le loro impressioni riguardo al corso tenuto e confrontando i risultati

ottenuti rispetto alle loro aspettative;

- sottoponendo i ragazzi ad un questionario sulla valutazione del progetto;

- osservando la qualità e quantità di partecipazione dei ragazzi stesi e dei loro coetanei durante il concerto finale.

- osservando

14.4 Abstract

SCHOOL OF ROCK' N' PINE': settimana dedicata ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, per sperimentare la formazione tipica della

Band. I partecipanti potranno frequentare lezioni individuali e di gruppo (nelle ore pomeridiane/serali) per poi esibirsi sul palco della

manifestazione Gang Band Festival.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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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 35

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 300



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 36 62

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionari aperti, colloqui (descritti sopra) 

2 partecipazione all'evento 

3 futura partecipazione alle attività dell'associazione 

4  

5  
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€ Totale A: 4774,00

€  434,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  420,00

€  420,00

€  200,00

€  1000,00

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  5 set di strumenti comprendenti a set: batteria completa (50 euro), chitarra

acustica (30 euro), chitarra elettrica con amplificatore (30 euro), basso elettrico con amplificatore (30 euro), impianto audio

(mixer, microfoni; 100 euro), tot euro 240 a set - 20% di sconto = 200 euro a set

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  per i laboratori previsti dal corso; materiali di cancelleria, cartelloni, fogli ...

 4. Compensi n.ore previsto  21 (insegnante di musica) tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  21 (insegnante di musica) tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  affitto tendone, solo la parte che riguarda il progetto

 12. Altro 2 (specificare)  service audio luci, per la parte dedicata al progetto

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

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) 3774,00

€  1132,20

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 del PGZ

 € Totale: 1887,00

€ 

€ 

€ 

€  754,80

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3774,00 € 1132,20 € 754,80 € 1887,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016BBCF

2. Titolo del progetto

Educazione intergenerazionale con i nostri amici a quattro zampe

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Giovannini 

Recapito telefonico 3484297954 

Recapito e-mail foto.sosanimalipine@gmail.com 

Funzione Presidente dell'associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato animalista

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)  volontariato animalista

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

SOS ANIMALI PINE'

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Pinè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Zampa Amica

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  30/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/01/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  30/10/2016

  Valutazione Data di inizio  31/10/2016 Data di fine  15/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Incentivare uno scambio intergenerazionale di esperienze e migliorare la qualità della vita delle persone a cui è rivolto: giovani e anziani 

2 Promuovere, approfondire e divulgare la conoscenza della Pet Therapy come disciplina che usa la relazione tra uomo e animale 

3 Sensibilizzare i giovani del territorio ad una corretta conoscenza dei bisogni degli animali al fine di promuovere un corretto comportamento

intraspecifico con loro 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto risponde alle esigenze di: sensibilizzare i giovani alla partecipazione attiva e ad accrescere il senso di appartenenza al proprio

territorio, mediante lo scambio intergenerazionale e l'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani permettendogli di conoscere realtà

di volontariato territoriali e di acquisire competenze relazionali.

Per la realizzazione del progetto di richiede la collaborazione dell'associazione onlus "Zampa Amica" di Trento, che dall'anno 2011 opera sul

territorio, nello specifico presso la RSA Gruppo Spes di Montagnaga di Pinè, con interventi assistiti dagli animali. Tali interventi hanno permesso

all'equipe educativa di conoscere in maniera approfondita il territorio con le sue problematiche e potenzialità, attraverso rapporti costanti con

pazienti, operatori, enti pubblici e privati ed associazioni della zona.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A fine maggio si prevede un incontro formativo aperto al territorio di inizio attività, al fine di presentare alla comunità tutto il percorso, di

condividerne le finalità e far conoscere la pet therapy. I giovani verranno coinvolti con la pubblicità, fatta anche all'interno della scuola, e il

passaparola. Alla fine della serata si raccoglieranno iscrizioni per il percorso di formazione.

Il percorso partirà ai primi di giugno e si svolgerà durante il periodo estivo. E' previsto un minimo 6 ragazzi e massimo di 20 e una quota di

compartecipazione. In totale sono 10 incontri per ogni ragazzo.

Il percorso si divide in due fasi.

Prima fase solo con i ragazzi, tutti insieme, 4 incontri, presenza obbligatoria. 

Conoscenza e preparazione con gli animali negli interventi assistiti:

- cosa sono gli interventi assistiti

- scopi e obbiettivi

- la preparazione degli animali

- conoscenza di ogni tipologia di animale

- addestramento degli animali

- conoscenza nello specifico di ogni animale 

(Cane, gatto, coniglio, porcellino d'India)

Seconda fase ragazzi divisi in piccoli gruppi, previsti 4 incontri per ogni gruppo (il numero dipenderà dal numero di adesioni)

Avvicinamento e conoscenza della struttura residenziale per anziani:

- scambio intergenerazionale 

- interazione e socializzazione sia con l'animale sia con gli ospiti della struttura

- conoscenza ed approfondimento del volontariato nelle strutture residenziali per anziani con interventi assistiti dagli animali

- rielaborazione e valutazione attraverso schede di valutazione per ciascun ospite della struttura

In conclusione sono previsti due incontri finali, per ogni gruppo:

-preparazione di attività manuali con gli anziani sul percorso svolto.

A ottobre si farà una serata di restituzione del percorso come essenziale momento di sintesi del percorso, raccogliendo impressioni e feedback

da parte dei fruitori e dei soggetti coinvolti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Far prendere ai giovani coscienza di se stessi, della propria identità e delle proprie radici culturali ma anche della cultura delle differenze, grazie

al confronto con gli anziani. Scoprire una dimensione relazionale e spazio temporale diversa da quella - più frenetica - in cui si è soliti vivere in

età adolescenziale, attraverso l'incontro con i ritmi più pacati che caratterizzano l'età anziana. 

Far sentire i ragazzi utili e importanti per qualcuno in condizioni di bisogno, agendo in maniera diretta e mediata nella vita del prossimo. 

Questo approccio porterà a stimolare le capacità residue e la qualità della vita dell'anziano grazie al confronto intergenerazionale. Riteniamo

fondamentale offrire l'occasione di mostrare alle nuove generazioni un esempio di solidarietà a persone in condizione di bisogno e che hanno da

raccontare della loro esperienza di giovani in un epoca ormai lontana. Il tutto naturalmente nell'ottica di contribuire a diffondere una cultura della

solidarietà intergenerazionale. Centrale sarà il ruolo svolto attraverso la Pet therapy. 

La presenza attiva degli animali dell'Associazione Zampa Amica può contribuire, nei giovani partecipanti al progetto: ad una riduzione di ansia ed

aggressività, del senso di solitudine reale e percepita, a sviluppare anche competenze ecologiche, motorie e di coordinazione attraverso la cura

dell'animale, all'aumento dei tempi di attenzione, della disponibilità relazionale e della verbalizzazione emotiva.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso di Pet Therapy rivolto a giovani adolescenti del territorio del Piano Giovani. Il percorso è diviso in due fasi: nella

prima i giovani avranno la possibilità di conoscere e sperimentare la pet therapy in prima persona, nella seconda la pet therapy sarà il tramite

relazionale tra i giovani e gli anziani ospiti della RSA di Montagnaga di Pinè.

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

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

  X Altro (specificare)  volontari dell'associazione Sos Animali Pinè e personale dell'Associazione Zampa Amica

 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

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 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Momenti di riflessione periodici strutturati al fine di seguire passo dopo passo ogni fase del percorso 

2 Distruzione di un questionario 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2420,00

€  220,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  100,00

€  0,00

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, ...

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2120,00

€  636,00

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 del PGZ

 € Totale: 1100,40

€ 

€ 

€ 

€  464,40

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2120,00 € 636,00 € 464,40 € 1019,60

percentuale sul disavanzo 30 % 21.9057 % 48.0943 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016BBCF

2. Titolo del progetto

GIOVANI IN CAMMINO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariano 

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 3283590158 

Recapito e-mail marfe1961@libero.it 

Funzione coordinatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/educativa/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)  culturale/educativa/promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione OratoriAmo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Pinè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/assistenziale/promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Sermig Torino

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  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  25/04/2016 Data di fine  31/08/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/10/2016

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

Baselga di Pinè, Trento, Torino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo attivo per una convivenza sociale pacifica e integrante, offrendo occasioni concrete in cui fare

esperienze di volontariato 

2 Promuovere l'incontro, l'apertura e il confronto con giovani italiani e provenienti da altre nazioni dell'Europa e del Mondo 

3 Favorire l'incontro con "testimoni" e cioè con persone in grado di trasmettere valori autentici e vissuti 

4 Sollecitare pratiche di informazione e sensibilizzazione su problematiche di interesse collettivo 

5 Sviluppare una proposta di formazione giovanile strutturata con esperienze di grande impatto, favorendo al contempo aggregazioni

extrascolastiche tra i giovani provenienti da comunità locali limitrofe 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X 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

Dentro un contesto locale ed internazionale difficile, frammentato, conflittuale, che a tratti incute persino paura, in particolare alle giovani

generazioni è richiesta con urgenza un’assunzione di responsabilità personale e comunitaria. Risulta quindi prioritario formare la propria

coscienza al bene comune, al rispetto delle regole, al senso di giustizia, all’attenzione solidale verso gli altri senza pregiudizi e con uno “sguardo”

privilegiato verso chi si trova in difficoltà.

Questa formazione passa e si sviluppa anche attraverso l’incontro diretto con persone significative, la cui autorità morale è universalmente

riconosciuta e/o vivendo esperienze intensamente coinvolgenti.

L’ acquisizione di questa consapevolezza ha come conseguenza quella di attivarsi attraverso azioni concrete, mettendo in gioco tempo / risorse

personali e di gruppo.

La persona di papa Francesco, che quanti parteciperanno all’evento della Giornata Mondiale della gioventù (Cracovia-Polonia 24 luglio-2 agosto

2016) avranno la possibilità di incontrare, costituisce per tutti - aldilà delle convinzioni religiose di ciascuno - un importante punto di riferimento,

soprattutto quando invita ad assumere atteggiamenti e stili di vita improntati alla misericordia. Essa, ben lungi dall’essere mero sentimentalismo o

una forma di “buonismo”, costituisce un vero e proprio programma di vita concreto ed esigente, una “strada” su cui mettersi in cammino con

impegno.

La realizzazione del progetto prevede la collaborazione con la Caritas di Trento, Il Sermig/Arsenale della pace di Torino, la pastorale giovanile

della diocesi di Trento e con strutture assistenziali locali (Casa di riposo)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si declina in una serie di iniziative ed eventi proposti ai destinatari (giovani).

Gli appuntamenti più importanti attengono:

Attività periodiche di volontariato presso strutture della Caritas di Trento (aprile, maggio): 72 ore senza compromessi alla Casa di Riposo di Povo,

visita a gruppetti nel tardo pomeriggio/sera nelle strutture di accoglienza (opera Bonomelli, Casa Famiglia, appartamenti protetti, ...). Si tratta di

momenti di condivisione della cena e del dopo cena, compagnia e relazionali. 

Presso strutture locali di assistenza (Casa di Riposo di Montagnaga, …) a piccoli gruppi nei mesi di giugno con attività di animazione e di

compagnia.

Per le attività sono previsti degli incontri informativi e di conoscenza della realtà dove si va ad operare.

Un weekend residenziale presso l’Arsenale della Pace di Torino, 31 aprile - 1 maggio, tra il durante il quale verranno svolte le seguenti attività:

 Laboratori di manualità (servizi manuali di supporto alle accoglienze di persone in difficoltà svolte presso l’Arsenale) fra cui:

 Preparazione delle spedizioni umanitarie (smistamento di vestiti, imballaggio di alimentari, farmacia, cancelleria…); 

 Recupero dei materiali scartati per dare valore ad ogni cosa ed abituarci a non sprecare; 

 Riordino e pulizia delle accoglienze notturne;

 Cucina e manutenzione ordinaria.

 Momenti di approfondimento/formazione legati alla vita e alla “mission” dell’Arsenale della Pace realizzati anche attraverso la musica 

 Momenti di Spiritualità con la partecipazione alla preghiera comune, che scandisce la vita della Fraternità. 

 Al termine dell’esperienza viene proposto ancora in loco con gli animatori dell’Arsenale uno specifico momento di incontro di verifica e

restituzione

La proposta sopra descritta è rivolta ad un massimo di 25 ragazzi che frequentano le scuole superiori e 5 accompagnatori. La scelta è legata alla

considerazione che l’esperienza possa essere maggiormente intensa e significativa e alla diversa proposta che il Sermig offre agli ospiti in base

alla fascia di età. Si è deciso di valorizzare e focalizzare l’esperienza sull’Arsenale e su l’impatto emotivo e di riflessione che ha su chi partecipa.

Accanto a questo, anche con un contributo finanziario diretto dell’associazione, si potrà dare la possibilità di partecipazione alla Giornata

Mondiale della gioventù (Cracovia-Polonia 24 luglio -2 agosto 2016) per i giovani interessati.

Ci sarà poi un Incontro finale locale di “restituzione” alla comunità del percorso da parte di chi si recherà a Torino e a Cracovia

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalle varie iniziative proposte ci si attende un contributo significativo ad una assunzione di responsabilità personale e comunitaria da parte dei

giovani destinatari, finalizzate tra l’altro a mettere in campo azioni concrete per la realizzazione del bene comune.

Ciò è conseguente all'acquisizione di una sensibilità verso i grandi valori fondanti della nostra civiltà con particolare attenzione a quelli della pace,

dell’accoglienza,della solidarietà,dell’integrazione e inclusione sociale, della gratuità.

14.4 Abstract

Il progetto è caratterizzato da un percorso di messa in gioco e discussione dei giovani del territorio nel mondo del volontariato e del sociale. E'un

cammino che prevede dei momenti organizzati di esperienze di volontariato in strutture locali e extra territoriali con il fine di acquisire competenze

relazionali, organizzative e di gestione di momenti dedicati ad altri. Giovani in cammino sulla strada dell'esperienza di dedicarsi agli altri mettendo

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 70

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 "In itinere" con il monitoraggio delle presenze e della partecipazione attiva dei giovani alle varie iniziative proposte, effettuato dal team degli

animatori, i quali interverranno sempre, eventualmente anche a turnazione, agli eventi 

2 "ex post" coinvolgendo gli stessi giovani attraverso la convocazione di uno specifico incontro di "restituzione" e condivisione delle esperienze

vissute 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2885,00

€  235,00

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  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)  proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  vitto e alloggio autista pulmann

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 125,00

€ 

€  125,00

€ 

€ 

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) 2760,00

€  828,00

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 del PGZ

 € Totale: 1380,00

€ 

€ 

€ 

€  552,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2760,00 € 828,00 € 552,00 € 1380,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BBCF_1_2016 TERRITORIO, LAVORO, FUTURO Conosciamo il territorio e le opportunità che offre € 1958,00

BBCF_2_2016 Murales € 2310,00

BBCF_3_2016 SCHOOL OF ROCK' N' PINE' € 4774,00

BBCF_4_2016 Educazione intergenerazionale con i nostri amici a quattro zampe € 2420,00

BBCF_5_2016 GIOVANI IN CAMMINO € 2885,00

Totale € 14347,00

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

BBCF_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BBCF_2_2016 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

BBCF_3_2016 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

BBCF_4_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BBCF_5_2016 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00

Totale € 1650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1650,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 14347,00 € 1650,00 € 12697,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 12697,00 € 3809,10 € 2700,00 € 6187,90

percentuale sul disavanzo 30 % 21.2649 % 48.7351 %
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