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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CLD 

titolo Piano giovani 2018 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Cles e dintorni 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Cristina 

Cognome Marchesotti 

Recapito telefonico 3925317023 

Recapito e-mail/PEC cristina.marchesotti@comune.cles.tn.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Dolores 

Cognome Stablum 

Recapito telefonico 0463662090 

Recapito e-mail/PEC dolores.stablum@comune.cles.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail/PEC lor.paoli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

11/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Cles 

Comune di Bresimo 

Comune di Cis 

Comune di Livo 

Comune di Rumo 

Comune di Ville d'Anaunia 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Cles  Cristina Marchesotti  Referente istituzionale 

Comune di Bresimo  Nicola Arnoldi   

Comune di Cis  Claudia Ravanelli   

Comune di Livo  Oskar Kollmann   

Comune di Rumo  Giorgia Fanti   

Comune di Ville d'Anaunia  Graziano Tolve   

Pro Loco di Cles  Manuel Lorenzoni   

Occhi Futuri - Giovani di Cles  Roberto Rizzi   

Gruppo Bandistico Clesiano  Marta Roviaro   

Gruppo speranza giovane  Sara Bergamo   

Giovani soci cassa rurale Tuenno - Val di Non  Giuseppe Gentil   

Gruppo Scout Cles   Antonella Debiasi   

Oratorio Cles  Massimo Menapace   

Gruppo Giovani Tassullo   Alessia Odorizzi   

Gruppo Giovani Tuenno  Andrea Zanini   

Pro Loco Cis  Stefano Ghirardini   

Cooperativa La Coccinella  Davide Valentini   

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 Piano giovani 2018 è nato in continuità con le attività degli anni precedenti. I membri del tavolo hanno infatti progettato e definito i progetti

partendo dall'esperienza degli anni passati. La maggior parte dei progetti sono direttamente proposti dal Tavolo di lavoro e vedo la

partecipazione diretta in qualità di responsabile da parte dei Comuni del piano. Questo sta a significare la vicinanza dei referenti dei vari comuni

alla progettazione e la loro attenzione alla qualità delle proposte.

All'interno del piano si sono preferiti progetti legati alla formazione dei ragazzi, partendo da quella legata all'apprendimento da parte loro di nuovi

linguaggi per restare al passo con il mondo. A fianco a questo è tuttavia stato inserito un progetto che affronta le problematiche che possono

nascere proprio in virtù di questo cambiamento a livello di relazioni giovanili.

Anche quest'anno è emersa fra i ragazzi la necessità di ricordare ed apprendere la propria storia, per questo si sono inseriti due progetti legati al

centenario della Grande Guerra, dando così ai ragazzi modo di confrontarsi anche con la storia dei nostri avi.

Da sottolineare il fatto che la promozione del Piano verrà seguita quest'anno in maniera professionale e porterà alla produzione di materiale

cartacei ed informatici similari per tutti i progetti. Si è ritenuto di inserire un progetto ad hoc per la promozione del Piano proprio per riuscire a

dare a tutte le attività un filo conduttore comune, permettendo così al Piano giovani di farsi notare sempre di più nel panorama giovanile.
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9. Obiettivi generali del POG:

Dare ai giovani nuovi strumenti per affrontare i cambiamenti in atto 

Affrontare situazioni di difficoltà nel contesto giovanile 

Dare ai giovani consapevolezza della propria storia e delle proprie origini 

Promuovere le attività svolte a livello di politiche giovanili 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

Giovani e ragazzi futuri amministratori.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo  

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 97

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/03/2018 Data di fine  20/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  30/08/2018 Data di fine  22/12/2018

  Valutazione Data di inizio  26/12/2018 Data di fine  29/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare nei giovani la consapevolezza dell'importanza dell'amministrazione pubblica 

2 Attivare i giovani di più età alla partecipazione 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto parte dalla positiva esperienza del progetto CCR_Giovani amministratori! proposto dal piano 2017. Si è verificato che il progetto

potesse evolversi cambiando i destinatari ed aumentando la propria fascia di intervento.

Il Tavolo di lavoro ha verificato come la creazione di un Consiglio Comunale dei ragazzi abbia avuto effetti importanti sui ragazzi e su tutta la

cittadinanza, per questo si è deciso di sviluppare il progetto e trasformarlo in qualcosa di ancor più importante.

Verrà quindi sviluppato progetto con due canali collegati ma diversi. Una parte del progetto si svilupperà con i ragazzi del Consiglio Comunale dei

ragazzi del 2017, creando un percorso che aumenti le loro competenze e che gli attivi nella creazione di una proposta che servirà per trasmettere

competenze ai ragazzi di età inferiore, permettendo quindi in seguito a questa esperienza di continuare anche indipendentemente dal Piano

giovani. Un'altra parte del progetto sarà invece dedicata ai giovani fra i 14 e i 18 anni, con la creazione di una Consulta dei giovani. Questo

permetterà in futuro di avere una continuità di coinvolgimento dei giovani, partendo dal Consiglio Comunale dei ragazzi (con un ricambio

garantito dall'impegno dei più grandi nei confronti dei giovanissimi) sino ad arrivare alla Consulta dei giovani, che servirà come strumento di

dialogo più concreto fra le amministrazioni e i giovani del Piano. 

Il progetto Giovani e ragazzi futuri amministratori si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 18 anni e vuole rispondere alla necessità di formare giovani

consapevoli e responsabili nei confronti del proprio futuro e della propria società.

In questo periodo storico infatti, oltre alla necessità di educare i giovanissimi all'importa dell'amministrazione, si rende necessario dare ai ragazzi

più grandi ( ma che tuttavia non possono ancora votare) la possibilità di proporre delle idee e delle soluzioni ai problemi, attraverso una consulta

dei giovani. 

Nel territorio del Piano, a Cles in particolare, la presenza di giovani attivi nelle associazioni è abbastanza numerosa, ma per gli amministratori è

comunque difficile trovare dei validi interlocutori, per questo si rende necessario pensare ad un progetto che possa creare un senso di comunità

importate nei giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà nei mesi da agosto a dicembre e prevede numerose attività. Verranno organizzate delle attività su due fronti: alcune

dedicate ai più giovani, attraverso un percorso in collaborazione con le scuole, ed altre attività dedicate ai ragazzi più grandi con il fine della

creazione di una consulta giovanile.

Il progetto inizierà con una serata di presentazione delle attività a cui verranno invitati i giovani del piano. La comunicazione avverrà anche grazie

alla collaborazione delle scuole.

La prima fase del progetto sarà seguita dalla Psicologa di comunità Lorenza Dallago [per la quale è previsto il compenso in questa fase di €

4500], che ha già seguito progetti di questo tipo anche in realtà diverse dalla nostra (Padova in particolare) sarà impegnata nella formazione dei

ragazzi. In particolare per i più giovani dagli 11 ai 14 anni il progetto prevede di coinvolgere attivamente tutti i 50 ragazzi delle classi con giovani

nelle età individuate. Le attività saranno le seguenti: 

- formazione frontale dei ragazzi su temi legati alla cittadinanza attiva 

- formazione attraverso laboratori sulla responsabilità ed i doveri del cittadino

- incontro con gli amministratori per un confronto sui temi trattati

- uscita dei ragazzi a visitare un luogo delle istituzioni (da definire)

- incontro di valutazione del progetto.

Gli incontri avranno una durata totale di circa 100 ore ed oltre alla Psicologa Dallago sarà coinvolta anche un'altra esperta per coadiuvare

Dallago nei lavori. 

In questa fase il progetto si concentrerà sul formare i ragazzi che per la prima volta si avvicinano a questa realtà e allo stesso tempo migliorare le

competenze dei ragazzi che già hanno partecipato nel 2017 al progetto. In particolare si cercherà di fare in modo che il progetto, dopo

quest'anno, riesca a svilupparsi indipendentemente dal piano giovani. L'intento è infatti quello di avviare un ricambio continuo fra i giovanissimi

del Consiglio comunale dei ragazzi e i giovani della Consulta che nascerà.

Il progetto è quindi anche propedeutico alla creazione di un gruppo di lavoro che porti i giovani ad essere pronti in futuro per partecipare alla

Consulta dei giovani.

Per quanto riguarda la seconda parte del progetto, quella relativa alla creazione della Consulta giovanile, si segnala che verrà coinvolto nella

realizzazione il Forum per la Pace della Provincia di Trento. In particolare l'esperta Dallago collaborerà con Riccardo Santoni, esperto in politiche

giovanili e con una grandissima esperienza per quanto riguarda la formazione.

Le attività che verranno messe in atto, sono volte a rispondere ad un'esigenza emersa: l’assenza di adolescenti nei processi decisionali dei

Comuni del piano. 

Si partirà quindi dal coinvolgere un gruppo di giovani attivi (quali ad esempio membri di associazioni sul territorio), invitandoli ad un primo

momento informativo in cui verrà proposta l’idea della Consulta. A seguito di tale incontro iniziale si creerà un tavolo di lavoro che si incontrerà 3

volte per definire gli aspetti specifici di realizzazione della consulta stessa. I giovani in questa fase verranno coinvolti attivamente

nell'elaborazione concettuale del progetto della Consulta. Facilitati dai due formatori si incontreranno per creare attivamente la struttura su cui si

baserà la Consulta.

[In questa fase è previsto un intervento di 70 ore da parte di Dallago che percepirà il relativo compenso. Da segnalare che l'intervento di Riccardo

Santoni non avrà costi per il piano giovani essendo inserito nelle attività del Forum Trentino per la Pace].

Obiettivo finale del tavolo di lavoro è quello di creare una bozza di regolamento che racchiuda:

- Mission dela consulta

- modalità di candidatura

- modalità di voto

- ambiti di intervento della consulta

- legami con altri organi presenti sul territorio

- tempi di “vita” della consulta

A conclusione del progetto verrà creata la Consulta dei giovani e seguendo le regole che i ragazzi avranno individuato con gli esperti si

procederà all'elezione dei membri.

Il progetto verrà poi descritto alla cittadinanza in una serata conclusiva, durante la quale i ragazzi spiegheranno la propria esperienza. 

Le spese di vitto previste nel progetto ammontano a 400€ e sono relative all'acquisto di generi alimentari per permettere ai ragazzi di restare

insieme e fare gruppo durante le giornate formative. Si organizzerà anche uno spuntino finale per i partecipanti alla serata conclusiva.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto porterà un grande numero di giovani a contatto con una formazione di tipo amministrativo molto importante. Ci si attende che i

giovanissimi partecipino in grande numero al progetto e che possano apprendere nozioni fondamentali di cittadinanza. Per quanto riguarda i

ragazzi di età più grande ci si attende che essi riescano a creare una consulta giovanile e che partecipino in futuro al processo decisionale dei

propri Comuni di appartenenza.

14.4 Abstract

Il progetto è dedicato ai ragazzi che vogliono mettersi in gioco e partecipare alla vita sociale. Con queste attività si vuole rispondere al

distaccamento dei giovani dalla propria società.

I ragazzi faranno un percorso di formazione su temi sociali e amministrativi, sino ad arrivare alla formazione di una consulta giovanile.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra gli amministratori e i responsabili del progetto  

2 Incontro fra tavolo di lavoro ed esperti coinvolti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  3500,00

€  500,00

€  4000,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  50 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

€ 

€  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) 9650,00

€  4825,00

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)  Comune di Cles

 € Totale: 4825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9650,00 € 4825,00 € 0,00 € 4825,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

Bullismo STOP!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 97

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Università degli studi di Trento

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  14/11/2017 Data di fine  19/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/02/2018 Data di fine  12/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  10/05/2018 Data di fine  07/12/2018

  Valutazione Data di inizio  19/12/2018 Data di fine  28/12/2018

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

Comuni del piano, Cles, Ville d'Anaunia
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare nell'ambito delle attività scuola-lavoro dei giovani consapevoli di come affrontare il problema del bullismo 

2 Dare ai ragazzi (bulli o vittime) degli strumenti per affrontare la situazione 

3 Favorire la consapevolezza di come uscire dalla situazione ai genitori coinvolti 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il problema del bullismo è un problema annoso nel contesto attuale delle politiche giovanili. Sempre più episodi accadono anche sotto lo sguardo

degli adulti che talvolta non sanno come intervenire. Il Tavolo di lavoro del Piano giovani di zona si è interrogato molto sul tema in questi anni ed

ha anche proposto dei validi progetti a contrasto della problematica. Tuttavia ancora molto è da fare. In sede di dibattito i rappresentanti del

Tavolo hanno osservato come siano sempre più varie le modalità che portano i giovani a diventare dei bulli. Basti pensare al cyberbullismo che

avviene attraverso i social network principalmente. 

Il progetto vuole anche coinvolgere i giovani che devono effettuare delle ore di scuola/lavoro per i propri studi. Questo permetterà ai ragazzi di

cimentarsi in un progetto qualificante e allo stesso tempo imparare una professione.

Il progetto trova origine dalla positiva esperienza dei progetti Mentoring e Mentor 2.0, svolti negli anni 2016 e 2017 all’interno del piano giovani ed

è un’evoluzione di questi due.

Quest’anno le attività si muoveranno su tre percorsi collegati ma differenti.

- Focus sul cyberbullismo per ragazzi e cittadinanza

- Formazione specifica sul cyberbullismo dei partecipanti degli anni precedenti

- Formazione per nuovi mentor
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che si svolgeranno vedranno la collaborazione fra il Comune di Cles, gli istituti scolastici presenti a Cles, l'Università di Trento e della

Comunità della Val di Non. Tutti gli enti coinvolti sono promotori del progetto, vista l’importanza e l’attualità del tema del bullismo e soprattutto del

cyberbullismo, che sempre più dilagante nelle nostre realtà.

La fase di coinvolgimento dei ragazzi inizierà dai giovani che hanno partecipato ai progetti degli anni precedenti e vedrà attivarsi anche le scuole

dei Comuni del Piano (in particolare le scuole superiori di Cles) e l’Università di Trento, che ha dato la propria disponibilità ad inserire il progetto

fra le proprie attività. 

La prima fase del progetto inizierà con il focus sul cyberbullismo. La serata iniziale, che si svolgerà a fine estate, sarà quella di presentazione del

libro di Michele Facci Cyberbullismo e servirà per divulgare al massimo il progetto e mostrare ai giovani interessati e alla cittadinanza

l’importanza del tema. 

Subito dopo questa prima serata, i giovani interessati, individuati fra i partecipanti ai progetti degli anni scorsi o dalle scuole o dall’Università,

inizieranno a lavorare sul tema con l’esperta Lorenza Dallago. [Il progetto si basa molto sulla professionalità di Dallago, poiché il suo know-how e

l’applicazione di tecniche sperimentate in altre realtà hanno dato vita a questo fondamentale progetto. Lorenza Dallago è una psicologa di

comunità che collabora da anni, dopo gli studi all’Università di Padova, con realtà trentine ed in particolare ha seguito progetti contro le

dipendenze nei giovani e le devianze giovanili.]

I giovani affronteranno quindi il tema del cyberbullismo nel corso di 3 incontri ed inizieranno a lavorare sulle dinamiche relazionali dei contesti

giovanili.

La seconda fase del progetto sarà quella più corposa ed interessante per i giovani coinvolti. 

Verranno infatti svolte una fase formativa e una fase pratica da tutti i giovani. I ragazzi verranno divisi in due gruppi in base alla propria

preparazione sull’argomento (i nuovi partecipanti inizieranno dai fondamentali della disciplina mentre chi ha partecipato negli anni precidenti ai

progetti inizierà da una fase più avanzata). 

Oltre ai 6 incontri formativi, ci saranno altri 6 incontri volti ad avvicinarsi quanto più possibile al contesto di gruppo che spesso crea il bullismo. I

giovani dovranno trovare le migliori modalità con cui rapportarsi con i ragazzi ed individuare le attività che potranno esser svolte per favorire la

buona riuscita dell'azione. Una volta ricostruita la rete relazionale verranno organizzati degli incontri che mirano ad aiutare la persona vittima di

bullismo e cyberbullismo.

Per questo il progetto prevede una parte di intervento importante da parte delle due coordinatrici, poiché molto spesso in queste dinamiche ci

sono più persone coinvolte. Questa analisi sarà molto utile per poter comprendere meglio le condizioni nelle quali alcuni comportamenti sono più

frequenti.

La terza fase vedrà i giovani formati iniziare a lavorare con i ragazzi segnalati dalle scuole o dalle realtà coinvolte nel progetto per le proprie

difficoltà relazionali o per i comportamenti a rischio.

In questa fase i giovani già formati saranno seguiti da Lorenza Dallago e da Michela Rauzi e nel corso dei mesi conclusivi dell’anno saranno

impegnati per 2/3 volte a settimana con i ragazzi problematici. I giovani saranno quindi protagonisti, infatti verranno coinvolti direttamente nel

gestire le situazioni di difficoltà, sia aiutando la vittima, sia cercando di interrompere le dinamiche di gruppo negative e/o le situazioni di bullismo

verificate. In questa fase è previsto anche l’utilizzo da parte delle scuole delle ore previste per il progetto scuola/lavoro. Si ritiene infatti positivo

che alcuni ragazzi/e che frequentano degli istituti con indirizzi affini all’educazione si impegnino maggiormente nel progetto.

Ultima fase del progetto sarà la serata conclusiva, che servirà per far conoscere i risultati del progetto a tutta la cittadinanza. Poiché si prevede di

organizzare un momento di spiegazione con la presenza di tutti i ragazzi, che dovranno preparare una spiegazione creativa di quanto svolto, si è

prevista prudenzialmente una spesa di service audio/video di € 1000,00 qualora non si trovassero locali attrezzati dei comuni del piano.

I costi relativi al vitto e alloggio per partecipanti ai progetti si riferiscono alla spesa per il pranzo dei giovani dei Comuni del piano pe che si

fermeranno fuori casa per le attività pomeridiane. [Si stima di avere 5 ragazzi al costo di 10€ a pasto per 10 settimane].

Le spese del progetto saranno così divise:

Lorenza Dallago (che individuerà all’occorrenza altri esperti)

Ricerca e focus inziale con i ragazzi sul cyberbullismo e serata pubblica € 1500 (fofait)

Formazione giovani già partecipanti ai progetti degli scorsi anni, con 6 incontri di formazione e 6 incontri di collaborazione con i ragazzi (3,5 ore a

incontro), tot. € 2550 

Formazione nuovi ragazzi e perfezionamento di quanto appreso con 6 incontri di formazione e 6 incontri di collaborazione con i ragazzi (3,5 ore a

incontro), tot. € 2550 

Michela Rauzi e Lorenza Dallago per il monitoraggio e la supervisione di tutto la terza fase del progetto con il lavoro dei ragazzi e la ricerca sulle

dinamiche di gruppo per un totale a testa di 40 ore: tot. 2400€ cadauna.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole evidenziare ed affrontare situazioni di bullismo. In particolare verrano monitorate e rilevate le situazioni di cyberbullismo, al fine

di affrontare queste situazioni.

Il progetto ha quindi due importanti obiettivi: il primo è quello di interrompere dinamiche che portano a situazioni problematiche per alcuni giovani,

la seconda è quella di dare ai ragazzi formati delle abilità che potranno essere spese anche nella vita reale, nel volontariato così come

lavorativamente in futuro.

14.4 Abstract

Il progetto parte dalla necessità di contrastare il fenomeno del bullismo, con particolare attenzione per il tema del cyberbullismo. Verrà svolto un

percorso per i ragazzi che vorranno impegnarsi a contrastare questo fenomeno (anche grazie alle ore del progetto scuola/lavoro). Saranno aiutati

i ragazzi vittime di bullismo e si cercherà di interrompere le dinamiche che portano a questo tipo di problematica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra proponenti ed organizzatori per valutare le attività 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12700,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  300,00

€  2400,00

€  2400,00

€  2550,00

€  2550,00

€  1500,00

€ 

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service video/audio per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2550

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2550

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2400

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) 12700,00

€  6350,00

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 Piano

(Cles, Ville d'Anaunia, Bresimo, Rumo, Cis)

 € Totale: 6350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12700,00 € 6350,00 € 0,00 € 6350,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

Promozione del PGZ - Fuori dal Comune

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  05/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/03/2018 Data di fine  09/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2018 Data di fine  20/12/2018

  Valutazione Data di inizio  27/12/2018 Data di fine  28/12/2018

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

Comuni del Piano, Cles, Ville d'Anaunia, Bresimo, Cis, Rumo, Livo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere le attività del piano

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 Incrementare la conoscenza e la visibilità del piano giovani 2018 e di tutte le azioni volte a favorire il protagonismo dei giovani, soprattutto presso

le scuole superiori del territorio 

2 Lanciare con un evento le attività del 2018 

3 Sensibilizzare i giovani sulle possibilità che il piano giovani offre 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani è un'opportunità che deve raggiungere e farsi conoscere dai giovani.

La strategia promozionale del Piano Giovani quest'anno prevede:

- creazione e diffusione di materiale cartaceo relativo ai progetti

- creazione di una pagina facebook del piano giovani

- divulgazione delle attività attraverso i quotidiani e con interventi nelle scuole

- realizzazione di un evento per promuovere le attività del piano giovani 2018
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto di promozione del piano prevede la creazione e la distribuzione di materiale cartaceo relativo ai progetti PGZ 2018. Verrà realizzata

una locandina e un flyer dei progetti per la distribuzione nel territorio.

- Gestione degli strumenti di comunicazione del Piano. Il Comune di Cles ha individuato un professionista, Alberto Mosca, che seguirà l'intera

promozione del piano giovani, affiancato da due ragazzi del servizio civile impegnati presso la Pro Loco di Cles. 

- Verrà creata una pagina facebook del piano e sarà seguita dai ragazzi.

- Al fine di coinvolgere nel piano giovani il maggior numero di ragazzi possibile, verrà organizzata nelle scuole una presentazione dei progetti,

durante una assemblea di istituto, che permetterà così di informare i ragazzi in età interessata dai progetti di quanto sarà svolto.

- Verrà organizzato un evento di lancio dei progetti. Il Comune di Cles si occuperà dell'organizzazione di un evento lancio dei progetti, a metà

luglio, che si terrà anche con la partecipazione di un gruppo musicale (o Dj) per favorire la partecipazione giovanile.

La serata sarà organizzata a Cles, comune capofila del Piano. Poiché si ritiene importante che i ragazzi siano informati sui progetti, si è ritenuto

di organizzare un evento dove alcuni ragazzi (circa 10) delle Pro Loco dei Comuni del piano (che si sono resi disponibili durante una riunione del

Tavolo di lavoro), presenteranno in maniera semplice e diretta i progetti ai propri pari età.

La serata sarà quindi organizzata in due parti, una prima di presentazione dei progetti ed una seconda parte più ludica durante la quale i ragazzi

avranno la possibilità di incontrare i proponenti dei progetti in maniera diretta e informarsi sui progetti.

L'esperto Alberto Mosca sarà anche impegnato nel coinvolgimento (nella seconda fase del progetto) di alcuni ragazzi. Essi lo aiuteranno nella

realizzazione e nella organizzazione delle attività. 

Mosca si occuperà di formare i giovani, spiegando le migliori strategie comunicative ed impegnando i ragazzi nella pratica.

I costi del progetto sono per l'esperto (2000€), per un operatore sul campo (500€) e per la realizzazione dei materiali e delle spese di

divulgazione (2500€). I costi per il noleggio di service sono relativi alla serata di presentazione dei progetti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si attendono i seguenti risultati:

- maggiore conoscenza di cos'è il piano giovani nelle scuole e in tutto il territorio

- studenti delle scuole maggiormente informati e stimolati su come concretamente si realizza un progetto del PGZ

- nuovi ragazzi attivi nella promozione del piano giovani

14.4 Abstract

Il progetto mira a promuovere la conoscenza del Piano Giovani tramite realizzazione di materiali cartacei e social network. Saranno svolte delle

visite presso le scuole anche in celebrazione della maggior età degli studenti delle classi quarte. Sarà realizzato l'evento di lancio del Piano

Giovani 2016. Tutto ciò - distribuzione materiale promozionale, incontri con studenti e realizzazione evento di lancio - sarà realizzato il più

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 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 1500

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

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione a posteriori della riuscita del progetto tramite un'analisi delle presenze e della conoscenza del piano giovani 

2 Valutazione del progetto fra proponenti ed esperti coinvolti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  2500,00

€ 

€  0,00

€ 

€  500,00

€  2000,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio/video per serata di presentazione

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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) 6500,00

€  3250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

(Cles, Ville d'Anaunia)

 € Totale: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6500,00 € 3250,00 € 0,00 € 3250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

InstaEnglish

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa sociale "La Coccinella"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  17/10/2017 Data di fine  14/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  24/01/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2018 Data di fine  15/09/2018

  Valutazione Data di inizio  03/12/2018 Data di fine  07/12/2018

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

Comuni del piano, Cles, Ville d'Anaunia.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 97

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 43 97

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Permettere ai giovani di capire l'importanza di apprendere nuovi linguaggi di comunicazione 

2 Dare ai giovani strumenti per migliorare la propria consapevolezza delle teconologie 

3 Aumentare l'attenzione dei giovani su tematiche quali la reputazione digitale 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà di dare a ragazzi pre-adolescenti la consapevolezza dell'importanza di conoscere diversi linguaggi. Questa

necessità è nata parlando con i ragazzi che partecipano alle attività pomeridiane scolastiche.In particolare si è rilevata la necessità di far

comprendere ai ragazzi che linguaggio non è solo una parola legata alla lingua parlata, ma anche al modo di comunicare attraverso la

tecnologia. 

Partendo da questa base si è ritenuto di unire due necessità, quella di conoscere la lingua inglese per poter avere contatti più ampi e con un

maggior numero di persone, a quella di conoscere dei linguaggi digitali di ultima generazione, quali ad esempio quelli dei social network.

In questo contesto c'è anche il rischio di atteggiamenti sbagliati che possono sfociare anche nel cyberbullismo. Per questo si è deciso di

affrontare i temi, dando ai ragazzi degli elementi per poter utilizzare al meglio questi strumenti.

I ragazzi saranno quindi coinvolti partendo dal gruppo principale che è stato individuato dalla cooperativa responsabile del progetto, ma verranno

anche coinvolte nella promozione le scuole del territorio e i Comuni. 

I giovani verranno attivati durante il progetto poiché la proposta prevede il loro continuo coinvolgimento nelle attività, limitando al minimo le

spiegazioni frontali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha l'intenzione di insegnare ai giovani partecipanti diversi tipi di linguaggio. La base su cui si fonda il progetto è trasmettere ai ragazzi

l'importanza che ha imparare la lingua inglese al fine di poter comunicare con il maggior numero di persone possibili. Per questo il progetto si

svolgerà completamente in lingua inglese, ma ha l'ambizione di insegnare ai ragazzi diversi linguaggi, soprattutto quelli che loro utilizzano

quotidianamente, quelli dei social network. 

I ragazzi infatti hanno grandi possibilità fornite dall'utilizzo dei propri smartphone, ma spesso ne sottovalutano le potenzialità e le criticità. Il

progetto vuole quindi dare maggiore consapevolezza sull'utilizzo di questi strumenti.

Il progetto consiste in una prima fase dedicata sia ai ragazzi che ai genitori, con un incontro di presentazione del progetto con un focus

importante sul cyberbullismo. Verrà infatti presentato il libro di Michele Facci cyberbullismo e verranno presentate le attività del progetto. Il

progetto si collega quindi anche al progetto del piano Bullismo STOP! che prevede attività proprio in questo senso con questa attività comune.

I giovani partecipanti inizieranno quindi a partecipare ad un corso integrato dalle formatrici Arianna Leonardi e Elena Pinamonti, che si

occuperanno di spiegare le potenzialità e i pericoli dei social. Il corso si terrà completamente in lingua inglese.

Il corso avrà la durata di 28 lezioni e si svolgerà nell'arco di 7 mesi a partire da maggio 2018. (A questa fase sono imputabili i costi per le due

formatrici, in particolare 3200,00€ per Arianna Leonardi, per un totale orario di € 38 per tutta la durata del progetto e la cifra di € 1500 per Elena

Pinamonti).

Le attività prevedono che i ragazzi affrontino l'utilizzo del maggior numero possibile di social network per raccontare il corso stesso. Verrà fatto un

focus su Facebook, Whatsapp, Instagram, Musically, Telegram, Linkedin. Questo servirà per far capire la differenza fra i vari strumenti le la loro

importanza. Verrà analizzato con particolare attenzione il tema della social reputation e i ragazzi verranno messi in guardi su un utilizzo scorretto

di questi strumenti.

Parte innovativa del progetto sarà la descrizione delle attività, che verrà fatta tramite instagram. I giovani dovranno infatti, aiutati dall'esperta,

creare dei contenuti che possano spiegare il percorso svolto e che di volta in volta andranno a testimoniare quanto appreso.

Il progetto prevede anche un'uscita finale a Verona, dove i ragazzi dovranno mettere in pratica quanto appreso, raccontando la storia della città

attraverso l'utilizzo dei social, rigorosamente in lingua inglese. In questa uscita i formatori saranno aiutati da alcuni accompagnatori della

Cooperativa responsabile del progetto, ma che non comporteranno spese a carico del progetto. Per le esperte Leonardi e Pinamonti la quota

dell'uscita è compresa nel totale segnalato. A questa fase si riferiscono le spese di trasporti 1000€ che serviranno per il trasporto in pullman a

Verona, e il vitto relativo alla giornata, che comprende il pranzo e la cena (altri 1000€ previsti come quota prudenziale). La trasferta sarà

comunque spesata per il 30% dalla quota di iscrizione dei ragazzi).

A conclusione del progetto è prevista una serata di restituzione alla cittadinanza, durante la quale i ragazzi saranno impegnati a spiegare quanto

appreso e verranno inoltre mostrati alcuni video realizzati dai ragazzi durante il progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi riguardano l'apprendimento dei ragazzi. Ci si attende infatti che loro capiscano l'importanza di conoscere linguaggi diversi. I

giovani aumenteranno le proprie conoscenze in materia di social network comprendendone sia le potenzialità che i pericoli. Viene anche atteso

un miglioramento del livello di inglese dei partecipanti, poiché il corso si svolge totalmente in lingua inglese.

14.4 Abstract

Il progetto parte dalla necessità di dare ai giovani la conoscenza di nuovi linguaggi. In particolare si darà loro la necessaria consapevolezza

sull'utilizzo dei social network più conosciuti. Il corso si terrà totalmente in lingua inglese per aumentare la competenza dei ragazzi in questa

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione da parte del tavolo sulla riuscita del progetto con gli organizzatori e gli esperti coinvolti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7500,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3200,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

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  30 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3200

 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: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6700,00

€  3350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3350,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6700,00 € 3350,00 € 0,00 € 3350,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

A 100 anni dalla Grande Guerra. La memoria del nostro territorio.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Livo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Livo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  11/12/2017 Data di fine  30/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/02/2018 Data di fine  28/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2018 Data di fine  20/12/2018

  Valutazione Data di inizio  27/12/2018 Data di fine  29/12/2018

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

Comuni del piano, Livo, Cis, Bresimo, Rumo e comuni fuori provincia
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Far ragionare i giovani sul tema della Grande Guerra 

2 Dare ai giovani strumenti per valutare la situazione storica attuale partendo dall'esperienza della storia 

3 Sostenere la multiculturalità dei ragazzi 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nell'anno in cui ricorre il centenario della Grande Guerra, il Tavolo di lavoro ha deciso di proporre un percorso storico su quanto avvenuto 100

anni fa.

Il progetto affronta il crescente bisogno dei ragazzi di riscoprire le proprie origini, di ritrovare un legame con la propria storia. In questo contesto si

è pensato di coinvolgere i ragazzi in una fascia d'età che comprende anche i nati le 1999 in un progetto ambizioso e completo, che faccia

pensare i ragazzi a temi di assoluta importanza, capendo come 100 anni fa dei loro coetanei, ragazzi ancora nel fiore della vita, hanno

combattuto una guerra tremenda, perdendo la vita.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto, prevede degli incontri formativi con un'uscita conclusiva sui luoghi più significativi della Grande Guerra.

Il progetto nasce come proposta nata sul tavolo di lavoro e vede la collaborazione, oltre al Comune proponente anche di un gruppo informale di

persone (appassionati della Grande Guerra) e degli oratori dei comuni di Bresimo, Cis, Livo e Rumo. Questi soggetti collaboreranno soprattuto

nella fase di promozione del progetto e delle relative serate.

I ragazzi verranno coinvolti per partecipare al progetto attraverso la promozione dei Comuni coinvolti su tutto il territorio del piano giovani.

Durante il progetto saranno attivamente coinvolti nelle giornate formative (alcune frontali altre invece più attive) e saranno coinvolti a fine progetto

nella preparazione di una descrizione di tutto il progetto al fine di presentare alla popolazione quanto svolto.

Le attività si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno, e prevedono la realizzazione dei seguenti incontri:

1. Incontro di introduzione e contestualizzazione sulla Grande Guerra e quello che ha significato per il Trentino e il suo territorio, a cura della

Fondazione Museo storico del Trentino. [Costo 150€ per la fondazione]

2. (intera giornata): Gallerie di Piedicastello e Forte Cadine - Bus de Vela Visita alle esposizioni presso le Gallerie di Piedicastello “I Trentini nella

guerra europea. 1914-1920” e “L'ultimo anno: 1917-1918”, una mostra dedicata alla Grande Guerra sul fronte italo-austriaco nel suo momento

piu critico e decisivo. A seguire visita al Forte Cadine – Bus de Vela, il forte che sbarrava la strada verso Trento allestito con strumenti interattivi,

installazioni sensoriali e pannelli esplicativi per fornire le coordinate della Grande Guerra in Trentino e un quadro completo del sistema fortificato

di inizio Novecento – Fondazione Museo storico del Trentino [Riferibili a questa uscita sono imputabili circa 500,00 € di spesa fra trasporto ed

ingressi]

3. Presentazione del recital “Il Trentino nella Grande Guerra” con il giornalista Luigi Sardi, la collaborazione del maestro Piergiorgio Lunelli che

interpreta le canzoni di 100 anni fa alla chitarra e la voce narrante dell'attrice teatrale Antonia Dalpiaz. [Costo di € 400 riferiti a questa serata per

Dalpiaz + Lunelli]

4. Incontro sul ruolo dei giovani nella Grande Guerra con un riferimento ai “Ragazzi del '99” – Fondazione Museo storico del Trentino. [Costo di

150€ relativo a questa serata]

5. Incontro di approfondimento sulla Guerra Bianca e sui forti del Tonale con il ricercatore storico Felice Longhi “Le fortezze dell’Imperatore – lo

sbarramento del Tonale” e l’esperto Marco Gramola “Guerra Bianca- Il fronte tirolese dal Passo Stelvio al Tonale”con visione di immagini di

repertorio [Costo relativo a Gramola e Longhi di 250€ totali]

6. Viaggio di 2 giorni sul confine italo-sloveno per non dimenticare i luoghi simbolo della prima guerra mondiale. 

L'uscita sul confine prevede la visita ai luoghi simbolo della Grande Guerra. I ragazzi in questa due giorni avranno modo di visitare Caporetto, il

Museo della Grande Guerra e di effettuare all'interno dello stesso un percorso storico guidato. E' prevista anche la visita al sacrario di Redipuglia,

simbolo del ricordo della Prima guerra mondiale.

GIORNO 1

9:30 - Arrivo a Colovrat , incontro con la guida e visita dei trinceramenti della terza linea italiana sul monte

Colovrat tra Italia e Slovenia

12:30 - Pranzo al Rifugio Solarie

14:00 - Partenza per Caporetto ( Kobarid) dove visiteremo il museo della prima guerra mondiale e il sacrario di

S.Antonio, costruito qui nel 1938, all’epoca territorio italiano e inaugurato da Mussolini.

15:30 - Trasferimento a Grado, arrivo e sistemazione

Giorno 2 GRADO - REDIPUGLIA E VALLE DEL CARSO

07:15 - Colazione in hotel, check out

08:00 - partenza per il Sacrario militare di Redipuglia - Il sacrario è il fulcro di un parco commemorativo di oltre

100 ettari che ne fanno uno dei più grandi sacrari militari del mondo.

9:00 - Incontro con la guida e visita al sacrario che accoglie le spoglie di oltre 100.000 caduti italiani durante la

prima guerra riesumati da vari cimiteri del Friuli e del Veneto per volere di Mussolini. A seguire visita Cimitero

austro-ungarico di Fogliano Redipuglia che vede la presenza di 14.550 salme di soldati caduti in quest’area.

12:30 - Pranzo in ristorante

14:00 - Nel pomeriggio la visita prosegue con la visita alle trincee che ancora oggi sono disseminate con

camminamenti, postazioni di tiro e grotte sulle pendici del monte S. Michele.

16:00 - Partenza per il rientro

Le spese per il progetto sono principalmente imputabili a quest'ultima parte, per un ammontare di 5500€, al quale i giovani partecipanti

contribuiranno con una quota che copra 1/3 delle spese totali, il costo pro capite sarà di € 100 circa. Per partecipare al viaggio è necessario per i

ragazzi partecipare almeno all'80% delle giornate formative. 

Per le serate preparatorie sono previste delle spese per gli interventi ed una parte è prevista per l'assistenza tecnica audio/video durante le

serate.

Il progetto terminerà con la presentazione alla cittadinanza da parte dei ragazzi di un report sulle attività svolte. La serata si terrà in novembre.

Questa sarà anche l'occasione per mostrare a tutti gli interessati gli effetti del progetto sui giovani partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema della Grande Guerra, portandoli a vedere, dopo un percorso completo, i luoghi simbolo

della guerra.

Verra inoltre dato modo a loro di meditare su come alcuni loro coetanei vennero coinvolti nel conflitto.

14.4 Abstract

Il progetto vuole mostrare ai ragazzi i fatti avvenuti 100 anni fa, durante la Grande Guerra. I giovani avranno modo, attraverso varie forme di

intervento, di approfondire dei temi molto importanti. In particolare potranno visitare i luoghi simbolo della Grande Guerra.

Il progetto si concluderà con un report dei giovani che verrà presentato in una serata conclusiva a tutta la cittadinanza.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro conclusivo fra gli organizzatori, i ragazzi ed il tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  5500,00

€  400,00

€  500,00

€ 

€  250,00

€  150,00

€  400,00

€  150,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service Audio/Video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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: 1600,00

€  0,00

€  1600,00

€ 

€ 

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) 6000,00

€  3000,00

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 di Bresimo,

Cis, Rumo e Livo

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6000,00 € 3000,00 € 0,00 € 3000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

Lavoro 4.0 - La rete delle relazioni

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ville d'Anaunia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Ville d'Anaunia

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  06/11/2017 Data di fine  18/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  23/01/2018 Data di fine  20/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2018 Data di fine  22/12/2018

  Valutazione Data di inizio  27/12/2018 Data di fine  29/12/2018

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

Comuni del piano, Ville d'Anaunia, Cles
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Dare ai ragazzi elementi concreti per la ricerca di un lavoro 

2 Fornire ai giovani strumenti utili per comprendere il mondo del lavoro 

3  

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

Nella società attuale vi sono due grosse tematiche che affliggono la realtà giovanile: il lavoro nel futuro e il rapporto fra giovani e tecnologie. I due

argomenti sono strettamente collegati, poiché la scarsa consapevolezza all’uso dei mezzi tecnologici deteriora la capacità di comunicare e la

socialità dei nostri giovani. Questo comporta difficoltà anche ad approcciarsi al mondo del lavoro, poiché vengono meno delle competenze

relazionali e la scarsa capacità di lettura del mondo del lavoro porta i giovani ad allontanarsi dai propri obiettivi.

Il progetto parte dalla positiva esperienza di AvviAnaunia Lavoro, progetto che nel Piano Giovani 2017 ha riscosso un enorme successo in

termini di partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi.

Il progetto di quest'anno vuole portare i giovani a ragionare su come la tecnologia entri in vari ambiti della nostra vita e come in futuro si dovrà

approcciarsi al mondo del lavoro, conoscendo come la tecnologia sta cambiando le professioni e la nostra vita stessa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto LAVORO 4.0 - La rete delle relazioni è un concentrato di elementi che vogliono formare i giovani in più ambiti della propria vita.

Il progetto è diviso in vari laboratori che vogliono attivare i giovani per rispondere a situazioni concrete, quali la preparazione ad affrontare un

mondo del lavoro sempre più tecnologico e sul creare un'immagine di se che sia spendibile, conoscendo la potenzialità della social reputation.

Verrà anche proposto un ciclo di laboratori dedicato ai ragazzi impegnati nelle associazioni giovanili di volontariato, al fine di collegare

l'esperienza in associazione a quella lavorativa, permettendo così di ottimizzare le esperienze.

I laboratori che porteranno i giovani a sviluppare una maggiore consapevolezza saranno i seguenti:

Lab. 1 - L'approccio ad un nuovo mondo. In questi ultimi 5 anni si stanno materializzando problemi, cambio di approcci dei ragazzi alla

formazione, anche per via di genitori troppo permissivi che non riescono a diventare una guida sicura. Questo comporta delle scelte facili, dettate

dalla moda che non permettono ai ragazzi di crearsi veramente un futuro. In questo laboratorio verranno analizzati con i ragazzi questi temi e si

darà loro uno sguardo diverso su questa situazione. 

Lab. 2 . Ascoltare gli altri e se stessi. In questo secondo incontro si affronterà il tema dell'incapacità di ascoltare, la grande distrazione delle

nuove generazioni che comporta un preoccupante calo della soglia di attenzione.

Lab. 3 - SOS Riunioni, come facilitare le riunioni, renderle efficaci ed arrivare a decisioni condivise di gruppo. Si darà ai ragazzi la possibilità di

applicare tecniche di base nelle proprie associazioni, per verificare come l'approccio corretto permetta di risparmiare tempo ed essere più

concreti. 

In questa fase sono previsti dei costi per i formatori. Le ore complessive di laboratori saranno 16 per ogni laboratorio, e comporteranno una

spesa di € 2000 ed € 1000 per i primi due laboratori, nei quali sarà coinvolto anche l'esperto Marco Parolini, mentre l'ultimo laboratorio

comporterà una spesa di € 1500 per un formatore ancora da individuare). Marco Parolini è un esperto in consulenza e formazione manageriale,

Comunicazione d’impresa, Team Building, Branding e immagine personale. E' autore di numerose pubblicazioni sui giovani e sul lavoro ed ha

collaborato con importanti società e con istituzioni fra le quali l'Università di Trento.

A conclusione di questi tre laboratori, che avranno durata di due giornate ciascuno, verrà proposta ai ragazzi una visita ad una realtà trentina

(probabilmente al progetto manifattura) che avrà lo scopo di mostrare ai giovani dove stia vertendo il mondo del lavoro e quanto impegno serva

per crearsi delle competenze spendibili.

Questa esperienza è propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo del progetto, poiché si è ritenuto che una visita sul campo sia necessaria al

fine di attivare la curiosità dei ragazzi. A questa fase sono imputabili le spese di 500€ per i trasporti.

Un'altra fase molto importante del progetto sarà quella del campus, che prevede per i ragazzi la possibilità di formarsi stando un intero weekend

insieme, per lavorare attivamente su se stessi ed impostare il proprio futuro. In questa fase verranno trattati i seguenti temi:

Intelligenza artificiale, come sostituirà l'uomo? 

Cosa può fare una persona per non perdere il suo ruolo restando fuori dai giochi?

Quale sarà il mondo del lavoro tra 10 anni?

Concentrarsi su competenze, saranno sostituiti solo i lavori manuali?

Per questa fase sono previste spese per la formazione. Essendo un campus altamente formativo e visto il coinvolgimento di più di un esperto

(che verranno individuati anche grazie alla collaborazione di Parolini), la spesa per i formatori è di 3800€ (vista la preparazione degli interventi e

le ore di formazione del campus si stimano circa 60 ore di lavoro per 60€ l'ora di compenso), che comunque verranno per gran parte sostenute

dalla quota di partecipazione dei ragazzi, 2300€ stimati. Le spese organizzative per il vitto e l'alloggio ammontano ad un totale di 1500€. 

Il progetto si concluderà con una serata pubblica, durante la quale i ragazzi relazioneranno sul progetto e spiegheranno quanto appreso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

1. I giovani avranno sviluppato un pensiero critico dell'importanza delle relazioni per la propria vita privata e lavorativa

2. i ragazzi partecipanti delle associazioni avranno strumenti validi per trasferire le competenze apprese con il volontariato nel mondo del lavoro

3. I partecipanti, grazie al campus, analizzeranno molti dei temi attuali sulla tecnologia e sui nuovi lavori

4. i giovani avranno strumenti migliori per approcciarsi al futuro

5. conoscere le associazioni e il volontariato come strumento per creare importanti relazioni
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14.4 Abstract

Il progetto nasce dalla necessità di trasmettere ai giovani informazioni sul futuro del lavoro e delle relazioni interpersonali. In particolare i ragazzi

lavoreranno su questi due temi: il lavoro del futuro e le relazioni nell'epoca delle tecnologie. I due temi, strettamente collegati, verranno analizzati

in laboratori e attraverso un campus. 

Al termine del progetto i giovani racconteranno la propria esperienza a tutta la cittadinanza.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione conclusiva con il gruppo di lavoro e il tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  500,00

€  500,00

€  0,00

€  3800,00

€  1000,00

€  1500,00

€  2000,00

€  200,00

€  500,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service Audio Luci per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3800

 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: 2300,00

€  0,00

€  2300,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9000,00

€  4500,00

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)  Comune di Ville

d'Anaunia, Cles

 € Totale: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9000,00 € 4500,00 € 0,00 € 4500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

Le trincee nella nostra Storia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ville d'Anaunia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Ville d'Anaunia

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  10/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/02/2018 Data di fine  22/02/2018

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

  Valutazione Data di inizio  22/11/2018 Data di fine  05/12/2018

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

Comuni del piano, Ville d'Anaunia, Cles
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire nei giovani la consapevolezza di quanto avvenuto nella I Guerra Mondiale 

2 Rendere i giovani protagonisti nel divulgare la storia del proprio territorio 

3 Dare ai giovani la possibilità di vedere e valorizzare i luoghi della grande guerra 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nell'occasione del centenario della Grande Guerra il Comune di Ville d'Anaunia, in collaborazione con gli altri comuni del Piano, ha deciso di

proporre un progetto rivolto ai giovani che faccia capire la realtà della guerra e cosa essa abbia comportato per le nostre zone. 

In particolare è stato riscoperto, grazie ad un progetto realizzato qualche anno fa denominato “La guerra dei nostri avi” che anche in questa zona

della Val di Non si erano preparate delle linee difensive e che l'allerta per il conflitto era altissima. 

Nell'anno nel quale viene ricordata questa triste ricorrenza si è ritenuto di proporre un progetto che colleghi la parte storica ad una parte

"operativa", per coinvolgere i giovani e portarli a comprendere cosa la Prima Guerra mondiale ha significato per il nostro territorio.

Si è quindi organizzato, anche grazie alla disponibilità di un'associazione del posto, un progetto che renda i giovani attivi nel riscoprire la propria

storia e nel far tornare alla luce una rete difensiva che è stata quasi dimenticata.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede le seguenti attività:

Un incontro formativi sulla Prima Guerra mondiale, con un intervento storico da parte di un docente che spiegherà la realtà dell'epoca partendo

dalla situazione politica delle nostre zone sino ad arrivare alla situazione post-conflitto.

Un intervento dedicato esclusivamente alla relazione fra il conflitto mondiale e le nostre terre, con particolare focus sulla linea di difesa che era

stata predisposta sul monte Peller, fra Ville d'Anaunia e Cles.

In questa fase i ragazzi, attraverso questi due incontri della durata di tre ore ciascuno, avranno una panoramica completa sulla storia della

Guerra e sulla posizione delle nostre zone all'interno del conflitto.

Successivamente i giovani diventeranno parte attiva nella ricerca di riscoprire la propria storia. In questa fase verrà coinvolta l'associazione

sportiva Scuola di ciclismo Valli di Non e Sole, che si occuperà, assieme ai ragazzi, di riscoprire dove furono costruite le linee difensive e le

motivazioni storiche che portarono a questa scelta. In questa fase i giovani saranno coinvolti in una fase operativa attraverso un lavoro sul

campo, andando sul monte Peller a riscoprire i luoghi dove vennero scavate le trincee di difesa e attraverso la collaborazione con la struttura

comunale di Ville d'Anaunia (che metterà a disposizione le risorse necessarie) procederanno a rendere nuovamente visibile questa parte storica.

Si tratta di una parte molto impegnativa del progetto, 

Certamente questa sarà la parte più corposa del progetto, che prevede l'assistenza completa dei ragazzi da parte dell'associazione coinvolta che

si impegnerà lungo i tre mesi estivi in un lavoro stimato in 220 ore. (La spesa degli accompagnatori dei ragazzi per un totale di 220 ore ammonta

a 5500€. Si osserva che il totale delle ore deriva dalla somma dell'impegno di tutti gli esperti coinvolti. Gli esperti saranno individuati in base alle

disponibilità da parte della Scuola di Ciclismo Valli di Non e Sole che provvederà a fatturare l'importo al Comune di Ville d'Anaunia per poi

perfezionare il pagamento degli esperti. In questa fase sono previste, nel corso dei 3 mesi estivi circa 15 giornate di attività, durante le quali i

ragazzi svolgeranno le seguenti attività:

- riscoperta delle trincee sul monte Peller

- mappatura tramite strumentazione idonea della posizione delle stesse

- riscoperta strade di accesso alla linea difensiva.

Gli esperti coinvolti saranno presumibilmente 2 e aiuteranno i ragazzi durante tutte le giornate, per riuscire a svolgere un lavoro completo. Le

attività dei formatori saranno quindi legate a tutte le fasi del progetto, innanzi tutto avranno una parte principale nel ricostruire con i ragazzi il

luogo esatto dove si trovano le trincee, successivamente si impegneranno nello spiegare e nel coadiuvare i giovani nella mappatura. Le giornate

inizieranno la mattina con un breefing fra i partecipanti per impostare i lavori della giornata e in mattinata si arriverà sul posto. Dopo il pranzo

(compreso dal progetto) si proseguirà con i lavori nel pomeriggio.

Le spese di trasporto per i ragazzi durante tutto il progetto, poiché si è ritenuto che, per favorire la partecipazione anche di ragazzi più giovani

fosse importante organizzare un trasporto organizzato per la durata delle attività dai comuni aderenti al progetto, ammonteranno a 500€. Le

spese inserite al punto 7 del piano finanziario, sono riferibili al vitto di 1500€ per i pranzi dei ragazzi durante le giornate di svolgimento del

progetto).

Poiché il progetto è dedicato ai ragazzi ma allo stesso tempo un progetto che si intende far proseguire in futuro all'esterno del piano giovani, il

Comune di Ville d'Anaunia, ha ritenuto di non chiedere iscrizione ai ragazzi ma di chiedere in cambio la disponibilità in futuro a partecipare ad

attività che potrebbero nascere su questo tema.

L'ultima parte del progetto, terminato il lavoro estivo di recupero, sarà dedicata alla creazione di un percorso storico/naturalistico sulla prima

Guerra mondiale in questi territorio. I giovani si impegneranno a realizzare una serata conclusiva del progetto nella quale mostreranno a tutta la

cittadinanza quanto svolto. 

Il progetto porterà quindi i ragazzi ad apprendere importanti nozioni storiche sulla Grande Guerra e a trasmetterle ad altri.

Promozione dell’educazione ambientale, della cultura e della storia locale in particolare verso i giovani.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La realizzazione del presente progetto, rivolto alla popolazione giovanile del piano e gestito dagli stessi ragazzi, si propone il raggiungimento dei

seguenti risultati:

Dare ai ragazzi delle nozioni storiche sulla Grande Guerra e sul proprio territorio, mostrando anche come sia compito di tutti i cittadini non solo

conoscere la propria storia ma anche trasmetterla agli altri.

Ci si attende che il percorso lasci i giovani arricchiti culturalmente e consapevoli degli sforzi fatti in un periodo storico lontano dai propri avi.

Oltre a questo si intende favorire il protagonismo giovanile in ogni sua fase realizzativa, a partire dalla consapevolezza della diversità, alla tenuta

di relazioni di reciproco rispetto nel progetto, fino alla partecipazione e al fare direttamente, per sentirsi parte di una testimonianza storica

ritrovata. I giovani protagonisti avranno la possibilità di prendere parte attiva anche ai compiti di organizzazione e coordinamento delle attività: si

tratta di un modo diretto per responsabilizzarli e contribuire a richiamarli all’osservanza delle regole comuni del vivere sociale. 

Formare un numero maggiore di giovani sereni, capaci di pensare ad un futuro diverso e senza ripetere gli errori tremendi del passato.

14.4 Abstract

I giovani verrano formati su temi relativi alla Grande Guerra nel proprio territorio. Verrà fatto un importante focus sulla zona del monte Peller,

dove è presente una linea difensiva scavata durante la prima Guerra mondiale. Il progetto porterà i ragazzi nel periodo estivo a riscoprire questi

luoghi e successivamente a farsi portatori di una testimonianza su quanto appreso e riscoperto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione durante la serata finale della bontà del progetto e delle attività 

2 Confronto a fine progetto fra gli organizzatori e i ragazzi 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  5500,00

€ 

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Attrezzatura per attività

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  220 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 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 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€  0,00

€  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) 8500,00

€  4250,00

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)  Comune di Ville

d'Anaunia

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8500,00 € 4250,00 € 0,00 € 4250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2018CLD

2. Titolo del progetto

Startup, mobilità e sharing economy

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2017 Data di fine  15/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/01/2018 Data di fine  21/02/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/07/2018 Data di fine  15/11/2018

  Valutazione Data di inizio  19/12/2018 Data di fine  26/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Dare ai giovani strumenti per comprendere nuovi modelli di economia 

2 Sviluppare un pensiero critico nei confronti delle opportunità che il mondo attuale offre 

3  

4  

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

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

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

 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

Nel mondo in continua evoluzione acquisiscono sempre più importanza le nuove forme di economia, che modificano modelli consolidati. In

particolare in questi ultimi anni ha preso grande piede la sharing economy, l'economia della condivisione. Questo tema, legato in particolare a

realtà come la mobilità, gli affitti e gli scambi di merci, è molto sentito e crea molto interesse nei giovani.

Per questo motivo, molti ragazzi dei Comuni del piano, hanno manifestato interesse ad approfondire l'argomento e a capire come questi nuovi

modelli possano essere applicati alle realtà prevalentemente frammentate come quelle delle nostre valli.

Da qui nasce l'esigenza di approfondire l'argomento, sviluppando alcune tematiche e attivando i ragazzi nella ricerca di soluzioni attraverso

laboratori. 

Si quindi deciso di affrontare l'argomento, organizzando degli incontri e dei laboratori con esperti del settore, che portino i ragazzi a trovare delle

soluzioni applicabili anche nelle nostre realtà.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto inizierà con il coinvolgimento dei ragazzi interessati all'argomento attraverso una serata informativa. In questa prima fase si prevede di

coinvolgere numerose realtà, dalle scuole alle associazioni di volontariato, al fine di raggiungere il maggior numero di ragazzi possibili. Il progetto

nasce quindi anche con la collaborazione dei Comuni del piano

Il progetto, si divide in quattro parti. La prima parte prenderà avvio in settembre, la seconda parte dalla seconda metà di settembre sino in ottobre

mentre la terza fase sarà in novembre. La serata conclusiva entro la prima metà di dicembre.

PRIMA PARTE: Verrà organizzata una serata di introduzione dell'argomento, coinvolgendo un esperto di sharing economy (da individuare un

responsabile di una delle maggiori aziende operanti nel settore. Si cercherà di contattare Andrea Saviane, country manager di BlablaCar) che

darà ai giovani l'idea di cosa significhi fare sharing economy. In questa fase è prevista sia la serata pubblica che un intervento a scuola, dove

durante un'assemblea degli studenti verrà organizzato un apposito spazio. 

In questa fase, molto importante per gettare le basi del progetto, i ragazzi verranno in contatto diretto con questo modello economico e potranno

confrontarsi con un esperto di primo livello. [A questa fase è imputabile il costo di 1500€ riferito all'esperto, la cifra è indicativa poiché non si ha

ancora la certezza della partecipazione].

SECONDA PARTE: La seconda parte vedrà i giovani attivi sugli argomenti sopracitati. In particolare verranno organizzati tre laboratori per

sviluppare diversi temi dai giovani. I tre laboratori avranno durata di una giornata ciascuno, con un totale di 24 ore di laboratori. In questa fase,

grazie anche alla collaborazione del Comune di Cles e della biblioteca comunale, i giovani affronteranno tre tematiche diverse che saranno

decise assieme al gruppo di lavoro terminata la prima parte. In sede di progettazione si è ritenuto di individuare soltanto dei macro-argomenti

poiché l'estensione della materia è molto vasta e una progettazione condivisa con i ragazzi è ritenuta più efficace per la riuscita dello studio. 

I laboratori saranno coordinati da due esperti, che porteranno i giovani ad approfondire questioni legate alla mobilità, alla condivisione di spazi e

competenze lavorative e all'importanza delle start up per lo sviluppo di nuove idee lavorative.

[In questa fase sono state stimate spese per €1000 per due formatori, che saranno individuati in base alle tematiche specifiche scelte dai ragazzi.

La cifra è ricavata moltiplicando le 24 ore previste di laboratorio per una cifra di circa 60 € lordi l'ora].

TERZA FASE: L'ultima fase del progetto sarà quella divulgativa, durante la quale i ragazzi saranno impegnati a realizzare una proposta concreta

da proporre alla cittadinanza nella serata finale. Quest'ultima parte prevede tre giornate di lavoro dei giovani, nelle quali dovranno collaborare

(sempre sotto la supervisione degli esperti) al fine di terminare il progetto. In queste tre giornate (per un totale di 18 ore) i giovani dovranno:

- redigere un riassunto di quanto appreso nel percorso formativo (parte 1 e 2)

- descrivere la proposta individuata come nuovo modello economico

- realizzare una presentazione per la serata conclusiva.

- riassumere tutto il percorso in un report

Il progetto prevede delle spese per il service audio/video (1500€) e si riferisce alle serate, quella iniziale e quella conclusiva. Le spese di vitto

(500€) sono relative alle tre giornate formative e riguardano il pasto che verrà dato ai ragazzi. Le spese di cancelleria (500€) si riferiscono ai

materiali che verranno utilizzati nel corso del progetto.

La promozione del progetto verrà effettuata in fase iniziale per coinvolgere i giovani e successivamente per ogni fase. La promozione, al fine di

dare al progetto il giusto risalto sarà affidata ad un agenzia del territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono sono legati alla capacità dei ragazzi di interpretare gli spunti che verranno loro dati nei seminari e negli incontri pubblici

e sviluppati nei laboratori.

Ci si attende che i giovani, attraverso il lavoro svolto con gli esperti, propongano delle soluzioni innovative e che queste possano essere

successivamente concretizzate.

In particolare i giovani dovranno:

- fornire un'analisi di quanto appreso e declinarla nella propria realtà

- organizzare una serata conclusiva aperta al pubblico per spiegare le proprie idee

- realizzare una bozza di progetto per una start up
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14.4 Abstract

Il progetto vuole mettere in relazioni i giovani con le nuove tendenze economiche, in particolare la sharing economy. I giovani avranno la

possibilità di seguire delle attività e partecipare a laboratori al fine di trovare delle soluzioni applicabili, soprattutto nel campo della mobilità.

Il progetto porterà ad una serata conclusiva dove i ragazzi presenteranno la propria idea di start up.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 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 25



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 93 97

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto fra gli organizzatori ed il Tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7500,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  1000,00

€  1500,00

€  500,00

€  1500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio/video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria e materiale per progetto

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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) 7500,00

€  2000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3750,00

€ 

€ 

€  1750,00

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7500,00 € 2000,00 € 1750,00 € 3750,00

percentuale sul disavanzo 26.6667 % 23.3333 % 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

CLD_1_2018 Giovani e ragazzi futuri amministratori. € 9650,00

CLD_2_2018 Bullismo STOP! € 12700,00

CLD_3_2018 Promozione del PGZ - Fuori dal Comune € 6500,00

CLD_4_2018 InstaEnglish € 7500,00

CLD_5_2018 A 100 anni dalla Grande Guerra. La memoria del nostro territorio. € 7600,00

CLD_6_2018 Lavoro 4.0 - La rete delle relazioni € 11300,00

CLD_7_2018 Le trincee nella nostra Storia € 8500,00

CLD_8_2018 Startup, mobilità e sharing economy € 7500,00

Totale € 71250,00

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

CLD_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_4_2018 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

CLD_5_2018 € 1600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1600,00

CLD_6_2018 € 2300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2300,00

CLD_7_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_8_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4700,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 71250,00 € 4700,00 € 66550,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 66550,00 € 31525,00 € 1750,00 € 33275,00

percentuale sul disavanzo 47.3704 % 2.6296 % 50 %
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