
Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 1 110

Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CLD 

titolo Fuori dal..Comune: al centro della Comunità! 

per l'anno 2017 

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 Erica 

Cognome Roncato 

Recapito telefonico 0463 662051 

Recapito e-mail/PEC erica.roncato@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

Cles (Capofila) 

Bresimo 

Cis 

Livo 

Rumo 

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 Cis  Claudia Ravanelli   

Comune di Bresimo  Nicola Arnoldi   

Comune di Livo  Oskar Kollman   

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   Luca Graiff   

Gruppo speranza giovane  Sara Bergamo   

Gruppo Scout Cles 1   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   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il POG 2017 si inserisce in un contesto locale in rapida evoluzione. Nella zona del Piano "Fuori dal..Comune" sono infatti in atto importanti

cambiamenti a livello giovanile e più in generale di comunità. Questa progettazione è infatti la prima che si svolge dopo l'unione dei comune di

Tuenno, Tassullo e Nanno nel Comune unico denominato Ville d'Anaunia, cambiamento che ha portato delle importanti modifiche nella genesi

del POG.

Il Tavolo di lavoro ha dovuto infatti confrontarsi con una realtà nuova che si è comunque ben inserita nel meccanismo portando proposte valide e

condivise dal resto del tavolo. 

Il contesto territoriale di questo Piano di zona è ad oggi diviso in tre aree: la prima è quella composta da Cles, che come capoluogo e Comune

più popoloso raccoglie molti giovani provenienti anche dagli altri comuni; la seconda è quella composta dai comuni di Cis, Bresimo, Livo e Rumo,

che per posizione geografica e per collaborazione anche in altri settori hanno la necessità di progettare congiuntamente gli interventi; la terza

realtà è quella di Ville d'Anaunia, Comune che per la prima volta si trova a dover ragionare come unica entità e con nuovi amministratori. 

Consapevoli di queste caratteristiche del Piano, sin dalla prima riunione del Tavolo di lavoro, si è deciso di procedere condividendo i progetti per

garantire al massimo le opportunità per i giovani del territorio. Questa scelta ha permesso di pensare delle attività trasversali per i giovani,

analizzando la realtà giovanile nel suo complesso e tenendo presente che le relazioni dei ragazzi superano spesso i confini comunali. Tuttavia

non va dimenticata la diversa dimensione dei Comuni, che inevitabilmente rende necessario uno sforzo da parte degli amministratori per riuscire

a raggiungere i propri giovani.

La realtà giovanile in fase di analisi e di impostazione del piano si è rilevata abbastanza complessa, poiché per ogni fascia d'età si è individuato

un settore in cui intervenire con attività mirate. Si è quindi deciso di proporre attività per ogni fascia d'età, avvalendosi di tutti i soggetti presenti

sul tavolo di lavoro. Questo ha permesso di dare al Piano un unico comune denominatore, l'aumento di competenze nei giovani per renderli adulti

più consapevoli e coinvolti nella società.

A questo proposito sono stati presentati alcuni progetti per ogni fascia d'età.

Per i più giovani verranno realizzati i progetti: Imparo a fare da solo! ; Make a Book Trailer e CCR_Giovani amministratori!. Questi progetti

toccheranno diversi aspetti della vita dei giovanissimi, partendo dalla necessità di dare nuovi strumenti di apprendimento a chi ne ha bisogno si

passerà per una formazione accattivante e con particolare attenzione ai temi legati alla crescita dei ragazzi sino ad arrivare ad un progetto di

partecipazione e di apprendimento del funzionamento della società.

Per la fascia adolescenziale verranno proposti tre progetti, Nuove dipendenze,rilancio giovanile ; Mentor 2.0 e #Giovani.. crescono! 

I progetti non serviranno solo per i ragazzi ma in questo caso saranno dedicati anche ai genitori, affinché capiscano l'importanza di interessarsi ai

propri figli in un età delicata.

Gli ultimi tre progetti sono invece destinati (preferibilmente) ad un pubblico leggermente più cresciuto, The day after, Acqua camp e

AvviaAnaunia Lavoro, sono progetti di approfondimento e formazione su temi attuali e di sicuro interesse.

Le risorse con il quale si finanzierà il Piano sono prevalentemente dei Comuni appartenenti al Tavolo anche se non mancano gli interventi di

associazioni e sopratutto per alcuni progetti il contributo da parte dei partecipanti (in sei progetti su nove).

Il piano di comunicazione del Tavolo sarà diversificato in base ad ogni progetto, all'interno del quale è stato previsto un budget apposito. A

questo proposito si sottolinea la volontà da parte dei Comuni di impegnarsi direttamente nella promozione attivando i propri canali istituzionali.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire il miglioramento personale dei giovani 

Trasmettere ai giovani nuove competenze in diversi settori 

Informare la comunità sulla situazione giovanile e su come si possa favorire il loro coinvolgimento 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

Imparo a fare da solo!

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

 X Gruppo informale

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  10/01/2017 Data di fine  17/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  23/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2017 Data di fine  15/12/2017

  Valutazione Data di inizio  18/12/2017 Data di fine  22/12/2017

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

Comuni del Piano di Zona (Cles, Ville d'Anaunia, Livo, Rumo)
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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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 110

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

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 Educare i giovani ad un apprendimento più consapevole 

2 Educare i ragazzi a farsi carico dei problemi di altri giovani per aiutarli a migliorare 

3 Favorire negli adulti la consapevolezza che i giovani possono essere valorizzati anche con metodi di apprendimento non convenzionali 

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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Ai nostri tempi è sempre più evidente, all'interno della società, la necessità di sviluppare competenze di apprendimento trasversali, superando

talvolta i sistemi tradizionali.

Sul territorio del nostro Piano di zona è emersa la necessità di prendere coscienza di un problema sempre più diffuso, quello delle difficoltà di

apprendimento. Il problema rilevato riguarda più aspetti della società, da un lato infatti è relativo ai giovani e al loro modo di relazionarsi, dall'altro

è invece legato alla famiglia e alla capacità da parte dei genitori di comprendere e di responsabilizzarsi nei confronti dei problemi dei giovani.

Il progetto quindi risponde a tre bisogni strettamente collegati:

1. Dare ai giovani con difficoltà di apprendimento strumenti nuovi per migliorarsi

2. Integrare i ragazzi creando competenze che permettano di aiutarsi reciprocamente

3. Responsabilizzare gli adulti nei confronti di questo problema giovanile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività inizieranno con una prima fase di divulgazione del progetto, in stretta collaborazione con gli istituti scolastici. La divulgazione verrà

effettuata con due incontri, uno rivolto a tutta la cittadinanza ed uno rivolto specificamente ai genitori dei ragazzi delle scuole coinvolte (sia medie

che superiori). L'inizio del progetto sarà all'inizio di maggio per concludersi a dicembre 2017.

Successivamente a questo verranno iniziate le attività rivolte ai ragazzi, che si articoleranno in diverse fasi, alcune dedicate ai ragazzi che

necessitano di supporto per l'apprendimento, altre dedicate ai ragazzi che invece coadiuveranno gli esperti aiutando gli altri giovani. La terza, ma

non meno importante fase del progetto, prevede il coinvolgimento dei genitori, che si avvicineranno ai problemi dei giovani. 

Le attività si dividono in due ambiti principali: il primo è relativo alla formazione di ragazzi delle scuole superiori (quarto o quinto anno) mentre la

seconda è relativa all'intervento nei confronti dei più giovani che necessitano supporto.

Inizialmente i formatori raccoglieranno la disponibilità dei giovani più grandi a seguire un corso di 2 lezioni (3 ore per lezione) di formazione che

darà loro le competenze per poter aiutare nella seconda fase delle attività. Poiché il numero massimo è di 8 ragazzi, dopo le lezioni formative

verrà svolto un test pratico che porterà alla selezione dei migliori.

Il progetto proseguirà con il coinvolgimento di 24 partecipanti fra tutti i giovani residenti sul territorio del piano con un'età compresa fra gli 11 e i

15 anni. La selezione dei partecipanti avverrà in base ad una selezione che effettueranno i formatori. Verrà data priorità ai ragazzi che

dimostrano interesse per l'apprendimento ma con oggettive difficoltà. La scelta verrà effettuata con una valutazione derivante da un test scritto e

da un colloquio. (I gruppi saranno di 3 persone, saranno così ristretti per permettere ai formatori di seguire in maniera puntuale i giovani) In

questa fase verrà chiesta ai partecipanti una quota di partecipazione, sia per abbattere la spesa a carico del Piano e della PAT che per avere un

effettivo impegno da parte dei giovani alla partecipazione. La quota sarà di 150€ a partecipante. 

I ragazzi delle scuole superiori coinvolti saranno 8, uno per gruppo di lavoro.

Il progetto si svilupperà nell'arco di 15 settimane, e prevede un laboratorio di un'ora e mezza per ogni gruppo due volte a settimana. 

Durante il percorso verranno insegnati ai ragazzi dei metodi di apprendimento differenti rispetto a quelli tradizionali, in particolare affidandosi

all'utilizzo di strumenti tecnologici. Il progetto prevede che i ragazzi apprendano delle strategie di apprendimento nuove, aiutati dai ragazzi delle

scuole superiori che verranno adeguatamente formati negli incontri precedenti all'inizio dei laboratori.

A conclusione del percorso i ragazzi con difficoltà di apprendimento avranno la possibilità di utilizzare validi strumenti per imparare in maniera più

efficace, e i ragazzi delle scuole superiori che hanno aiutato il progetto avranno compreso l'importanza di coadiuvare chi ha più difficoltà

L'ultima fase del progetto prevede il coinvolgimento dei genitori, che in due incontri avranno la possibilità di vedere i miglioramenti dei propri figli

(grazie al monitoraggio che svolgeranno i formatori) e di conoscere le tecniche applicate durante le attività. Questo permetterà loro di rendersi

conto delle difficoltà che possono bloccare un giovane e delle possibile soluzioni che si possono mettere in atto. (Si impegneranno 3 ore per

incontro, per un totale di 6 ore)

A conclusione del progetto è prevista una serata di restituzione, aperta a tutta la cittadinanza, che servirà per mostrare i risultati del percorso

svolto e dare risalto al progetto.

Le spese del progetto sono relative ai formatori che seguiranno i ragazzi in tutto il percorso. I formatori saranno impegnati entrambi per 15

settimane per 3 ore per ciascuno dei tre gruppi più le ore per la formazione di ragazzi e degli adulti. (Tot. 280 ore x 55€)

La collaborazione fra i Comuni del Piano di zona e le scuole permetterà di ridurre al massimo i costi per sale/strutture. 

Le spese di vitto sono relative al pranzo per i ragazzi che si fermano dopo scuola in attesa dell'inizio del corso. Questa necessità è emersa

perché i giovani partecipanti sono minorenni e poiché provengono da tutto il territorio del Piano di zona. E' infatti necessario garantire la loro

permanenza all'interno di un contesto protetto nei tempi d'attesa. (Il calcolo effettuato è 8€ a pasto per un massimo di 12 ragazzi per 15

settimane, circa 1400€)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

1. dare ai giovani partecipanti con difficoltà di apprendimento strumenti nuovi per migliorare le proprie capacità

2. dare ai ragazzi delle scuole superiori che coadiuveranno nel progetto i formatori competenze di supporto e di mostrare loro l'importanza di

aiutarsi reciprocamente per il raggiungimento di obiettivi

3. dare ai genitori informazioni sui giovani, sulle loro difficoltà e mostrare le strategie che si possono mettere in atto per migliorare la loro

situazione.

Un risultato importante che si attende è quello di mostrare come l’integrazione delle tecnologie digitali pò migliorare le capacità dei ragazzi,

purché questo venga fatto in modo consapevole e con il giusto supporto degli adulti. In particolare vanno rivalutati i contenuti sempre crescenti

proposti dal sistema mediatico, in direzione di una loro valorizzazione formativa e con la ferma certezza che la scuola debba necessariamente

cambiare anche sulla scorta di quanto indicato dai cambiamenti mediatici e tecnologici.

14.4 Abstract

Il progetto è rivolto principalmente a giovani con difficoltà di apprendimento. Questi verranno affiancati nell'apprendimento da formatori e da

ragazzi poco più grandi disponibili ad aiutarli nel migliorare. Verranno trasmesse ai primi competenze nuove per migliorare il loro apprendimento

(con attenzione al digitale), mentre ai secondi saranno date competenze di supporto per gli altri. I genitori saranno informati della realtà giovanile

al fine di far crescere la loro responsabilità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

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 Confronto fra il tavolo di lavoro e i formatori 

2 Valutazione con i genitori dei ragazzi del gradimento nei confronti del progetto 

3 Valutazione dei miglioramenti dei giovani 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 14 110

€ Totale A: 17000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1400,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  15400,00

€ 

€ 

€ 

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  280 ore tariffa oraria  55€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 15 110

€ Totale B: 3600,00

€  0,00

€  3600,00

€ 

€ 

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) 13400,00

€  6700,00

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 Cles, Livo,

Bresimo, Cis, Rumo, Ville d'Anaunia

 € Totale: 6700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 13400,00 € 6700,00 € 0,00 € 6700,00

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_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

Make a Book Trailer

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?

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

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

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  02/01/2017 Data di fine  10/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/01/2017 Data di fine  24/01/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  04/12/2017 Data di fine  28/12/2017

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai giovani strumenti per esprimersi in maniera creativa 

2  

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…)

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 progetto nasce dalla necessità, rilevata dal Comune di Cles e dal Tavolo del Piano di Zona di favorire nei giovani attività che siano da un lato

attrattive per loro e dall'altro formative, sia a livello culturale che di impegno di gruppo.

Per questo si è deciso di pensare un progetto che tocchi più campi, dalla lettura alla realizzazione di un video/trailer. Il principale bisogno

individuato è quello di dare ai giovani uno stimolo per avvicinarsi alla cultura e per stare insieme, imparando a realizzare un progetto in gruppo e

apprendendo delle competenze.

L'intenzione è quella di aumentare nei giovani le abilità relative alla capacità di critica rispetto ad un testo e sviluppare in loro la capacità di

espressione attraverso diverse forme. I giovani durante il progetto avranno modo di mettere in pratica di mettere in pratica le proprie abilità e di

imparare l'utilizzo di strumenti quali fotocamere.

Questo persegue l'obiettivo di creare aggregazione fra i ragazzi facendoli lavorare ad un obiettivo comune.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un trailer di presentazione di un libro.

Il progetto inizierà con la scelta del libro su cui si effettuerà il lavoro con i ragazzi che verrà scelto dai due operatori della Cooperativa Coccinella

(responsabile del progetto) in collaborazione con i ragazzi. La scelta del libro terrà conto della necessità di unire le attività dei ragazzi con

argomenti educativi per l'adolescenza, i questo modo i giovani svilupperanno la propria capacità di critica e di analisi.

Si terranno due serate di presentazione del progetto (in diversi comuni del Piano), sia per i ragazzi che per i genitori. Sarà questa l'occasione per

spiegare le attività che verranno svolte.

L'esperto coinvolto nella fase operativa del progetto sarà Simone Cargnoni, esperto in produzione di filmati e in formazione per ragazzi.

(All'esperto è relativa la spesa di 3660€ per tutti gli incontri e per il montaggio ed elaborazione del video)

Il progetto si svilupperà in 10 incontri, durante i quali i giovani dovranno sviluppare varie abilità, dalla capacità di cogliere gli aspetti più importanti

del libro sino ad affinare le doti recitative. I ragazzi partecipanti (che verranno selezionati fra i giovani del piano sino ad esaurimento dei posti,

max 20) lavoreranno per la prima fase del progetto in gruppo, per poi dividersi fra attori ed operatori. 

Il progetto prevede quindi i seguenti incontri (tutti da 4 ore):

3 incontri per elaborazione del libro e scrittura della storia

2 incontri per la preparazione delle scenografie e dei vestiti di scena

2 incontri per la registrazione delle scene del trailer (fuori sede, per questo sono previste spese per trasporto e per il pranzo. La spesa è presunta

ed ipotetica perché il luogo è ancora da individuare. Verrà deciso solamente dopo il libro, dovrà infatti adattarsi al contesto. Sarà comunque

all'interno del territorio provinciale.)

2 incontri (presso lo studio dell'esperto) di laboratorio sull'elaborazione del video

1 incontro conclusivo per la proiezione del filmato al pubblico (per questo intervento è prevista la spesa qualora non si riesca ad utilizzare

gratuitamente una sala Comunale.)

Vengono conteggiate nel compenso anche 20 ore di montaggio per l'esperto e le spese per la produzione del trailer.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il primo risultato atteso è quello di creare fra i ragazzi entusiasmo verso le attività di gruppo e verso metodi espressivi spesso sottovalutati come

la scrittura o la realizzazione di video. 

Ci si attende che i giovani escano arricchiti da questa esperienza, con maggiori capacità di analisi e con più voglia di esprimersi. Soprattutto nella

parte finale del progetto, quando verrà mostrato al pubblico, i ragazzi saranno portati a raccontare la propria esperienza e a descrivere le

emozioni provate nel mettersi in gioco.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un "trailer" video di un libro. La realizzazione sarà completamente affidata ai ragazzi, che dovranno leggere

un libro e riscrivere la storia per renderla attrattiva al pubblico. Il lavoro prevede che anche la maggior parte degli allestimenti venga creato dai

giovani. 

Il progetto si concluderà con una serata finale aperta pubblico per mostrare il lavoro svolto.
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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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 110

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

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 Confronto fra gli organizzatori sulla riuscita del progetto 

2 Valutazione durante la serata di restituzione con gli adulti presenti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€  500,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3660,00

€  1000,00

€ 

€  290,00

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)  libro per ragazzi + cancelleria + materiale per vestiti

 4. Compensi n.ore previsto  60 ore tariffa oraria  50€ + iva forfait  3660 Simone Cargnoni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5550,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

zona, Cles, Ville d'Anaunia.

 € Totale: 2775,00

€ 

€ 

€  275,00

€ 

€  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

€ 5550,00 € 2500,00 € 275,00 € 2775,00

percentuale sul disavanzo 45.045 % 4.955 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

Acqua camp

3. Riferimenti del compilatore

Nome Morena 

Cognome Agostini 

Recapito telefonico 3395471738 

Recapito e-mail agostini.morena@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovani soci della Cassa Rurale Tuenno Val di Non Tassullo e Nanno

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale Tuenno Val di Non

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cassa Rurale Tuenno - Val di Non

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Club giovani soci Cassa Rurale Mezzocorona

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale Tassullo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  15/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  15/10/2017 Data di fine  30/11/2017

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

Mezzocorona, Cles, Val di Pejo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Sensibilizzare i giovani all'importanza dell'acqua nei nostri territori 

2 Dare ai giovani consapevolezza del ciclo dell'acqua e di come venga utilizzata 

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?

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

  X Altro (specificare)  Gita a luoghi territoriali specifici

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

Il progetto e' stato sviluppato e sarà realizzato in collaborazione con il Club Giovani Soci della Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non e Tuenno -

Nanno, con l'obbiettivo di promuovere l'aggregazione tra giovani di territori diversi. I Giovani Soci della Cassa Rurale sono dei ragazzi fra i 20 ed i

30 anni, che si impegnano nel proporre attività di valore formativo e che quest'anno hanno iniziato la loro partecipazione al tavolo di lavoro del

Piano Giovani (pur non essendo ancora ufficialmente membri del Tavolo). Il progetto nasce quindi in un contesto legato ai giovani e da una

proposta formulata direttamente dai giovani stessi.

Verranno inoltre coinvolti gli enti che ci seguiranno nella parte didattica (Muse, Dolomiti Energia / Edison, Idropejo, Pejo Terme Natura, Skipejo,

...).

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani all’utilizzo coscienzioso dell’acqua e di trasmettere l’importanza della stessa visitando luoghi

rappresentativi del territorio Trentino.

L'idea nasce dalla volontà del gruppo di creare un'occasione di approfondimento per i giovani sul tema dell'acqua, contestualizzato nel nostro

territorio ma con un occhio di riguardo anche alle problematiche e alle sfide globali. Gli argomenti che andremo a toccare seguono il ciclo

dell'acqua, dalla sua presenza nei ghiacciai (e i problemi climatici che ne stanno mettendo in discussione la sopravvivenza), allo sfruttamento da

parte dell'uomo nei secoli sia in quota che in valle per il turismo, l'artigianato e in generale come parte fondamentale dell'economia delle nostre

valli. Non verrà tralasciata l'importanza della corretta gestione di questa importante risorsa, dalle tragedie del passato (Vajont), alle sfide del

futuro, verso un utilizzo sempre più consapevole e sostenibile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si suddivide in due fasi: inizialmente si svolgerà un percorso formativo composto da 2 serate e visita alla diga di S. Giustina, in cui

l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare le persone interessate all’utilizzo più oculato e cosciente dell’acqua. Il progetto si svolgerà da

maggio fino ad agosto/settembre. 

Nelle prime serate interverranno personaggi di spicco, quali ad esempio un collaboratore di Meteo Trentino e sarà una serata che farà chiarezza

in merito ai cambiamenti climatici, anche a seguito del trattato di Parigi. 

Verrà successivamente svolta una gita alla centrale di Mezzocorona e poi ci si sposterà a S.Giustina. (Nel caso non fosse disponibile svolgere la

visita, la gita sarà fatta alla centrale di Santa Massenza)

L’obiettivo della visita alle due centrali è quello di far capire anche ai giovani l’importanza di queste, sia a livello territoriale come monumenti

artistici, sia come fonte di energia e i loro utilizzi.

Nella seconda fase del progetto si partirà per un viaggio di 3 giorni (venerdì, sabato e domenica). A questa fase sono imputabili i costi di

trasporto (dai Comuni del piano sino alla val di Rabbi) e le spese di vitto e alloggio per i partecipanti, che si fermeranno sul posto per la durata del

viaggio. Tot. 1000€ trasporti, 2000€ vitto e alloggio. Ai partecipanti sarà richiesta un'iscrizione di 75€ che andrà ad abbattere il coso a carico degli

enti.

L'organizzazione sarà la seguente:

La prima giornata sarà dedicata all’ apprendimento e all’osservazione di tre utilizzi dell’acqua, diversi rispetto a quello visto nella centrale

idroelettrica di Taio: un uso legato ad un attività economica del passato e due del presente. Prima tappa sarà quindi la segheria veneziana per

capire l’importanza che nel passato ha avuto l’introduzione di questa tecnologia nei nostri territori e quale importanza ha avuto l’aiuto dell’acqua

nello specifico per la lavorazione del legno.

La seconda tappa è la visita all’acqua pejo. L’obiettivo è quello di esaminare come l’azienda sia riuscita a ridurre l’impatto che questa ha

sull’ambiente del sito produttivo, grazie allo sfruttamento di energia termica rinnovabile derivante da una caldaia a biomassa. Verranno inoltre

trattati i temi della storia dell’azienda per capire come sia nata l’idea di imbottigliare un bene così prezioso come l’acqua per rivenderlo e come

questa attività abbia una ricaduta economica benefica sul territorio.

La terza tappa sarà il birrificio. L’obiettivo è quello di osservare l’uso dell’acqua per un attività così importante per l’economica territoriale odierna.

Verrà infatti osservato il processo di “nascita” dalla birra, dai cereali al prodotto finito. La sera verrà sfruttata per analizzare la giornata attraverso

alcuni feedback dei partecipanti.

Il secondo giorno si raggiungerà a piedi e con la cabinovia il Ghiacciaio di Pejo accompagnati da una giuda alpina, (a questo intervento è

imputabile la spesa di 300€ per l'accompagnamento) la quale spiegherà l’origine, la storia, la composizione, il movimento continuo dei ghiacciai, i

rischi del surriscaldamento globale e i rischi/futuro nello specifico della valle di Pejo. In questo modo avremo così un informazione specifica

sull’utilizzo e sull’importanza di un bene così importante ma così sottovalutato come l’acqua. 

Verrà inoltre approfondito anche il tema del turismo legato al ghiacciaio e al parco nazionale dello Stelvio e alla loro rilevanza a livello locale per

sottolineare il valore delle attività territoriali e l’importanza del loro sviluppo.

Per quanto riguarda il terzo giorno, l’obiettivo che ci si è prefissati è quello di apprendere come venga sviluppato il progetto di riqualificazione

energetica totale della valle grazie alla collaborazione tra le aziende e il territorio. Si visiteranno quindi la centrale a biomassa di Cogolo (il

teleriscaldamento) e le terme di pejo.

Durante la visita alla centrale di Cogolo si osserverà il procedimento che permette di dare energia ad una rete di case e aziende del territorio. Il

consumo energetico necessario per il riscaldamento e il raffreddamento dell’acqua viene garantito da una fonte rinnovabile come il cippato di

origine locale, riducendo le emissioni di CO2 e minimizzando l’impatto ambientale. Infine nel pomeriggio si visiteranno le terme di Pejo, situate a

1.390 metri di altitudine nel Parco Nazionale dello Stelvio. La scelta di questa visita è data dal fatto che le Terme di Pejo sono da poco tempo

allacciate all’impianto di teleriscaldamento alimentato dalla centrale a biomassa di Cogolo. 

Esse infatti sono state totalmente rinnovate con l’impiego di tecnologie di ultima generazione, è stata data un attenzione particolare alle soluzioni

architettoniche e alle scelte tecnologiche per massimizzare la sostenibilità energetica.

La logica che ha guidato la ristrutturazione è stata quella di valorizzare le proprietà salutari delle tre fonti minerali (Antica Fonte, Nuova Fonte e

Fonte Alpina) e di mettere in equilibrio lo stabilimento termale con il paesaggio alpino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Durante il rientro verrà infine svolta una riflessione grazie ai feedback dei partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, proposto dai giovani, mira alla sensibilizzazione della comunità su un tema fondamentale come la gestione della risorsa idrica e tutte

le sue applicazioni. In particolare i giovani partecipanti saranno sensibilizzati in merito ai cambiamenti climatici.

Il progetto servirà anche per dare modo ai giovani Soci della Cassa Rurale Tuenno Val di Non - Tassullo e Nanno di mettere all'opera le proprie

capacità organizzative.

Si attende anche che nello svolgimento del progetto i partecipanti attivi sviluppino un buono spirito di gruppo.

Da ultimo si sottolinea che ai ragazzi verranno mostrate delle importanti realtà legate all'acqua e al suo utilizzo (comprese le centrali), favorendo

così la conoscenza e la valorizzazione del territorio nel quale vivono.

14.4 Abstract

Acqua Camp e' un progetto composto da serate di approfondimento, seguite da un campus sul territorio, nel quale si andranno ad approfondire

tutti quegli aspetti dell'acqua che la rendono un elemento cosi' importante e fondamentale per la vita di tutti i giorni.

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 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro conclusivo con il tavolo di lavoro e gli organizzatori 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4500,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  1000,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€  200,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service per incontri

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50€ forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  visite varie

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

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) 3000,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cles, Ville d'Anaunia

 € Totale: 1500,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 1000,00 € 500,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 33.3333 % 16.6667 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

Nuove dipendenze, rilancio giovanile

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO - 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

 X 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  11/04/2017 Data di fine  14/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  18/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  22/05/2017 Data di fine  09/12/2017

  Valutazione Data di inizio  27/12/2017 Data di fine  28/12/2017

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

Comuni del Piano (Comune di Cles, Ville d'Anaunia, Bresimo, Cis, Livo, Rumo)



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 110

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare spazi di confronto sul tema delle dipendenze  

2 Mettere in relazione giovani e adulti sul tema delle dipendenze 

3 Divulgare in maniera completa i dati raccolti nel corso del 2016 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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 necessità di proseguire il lavoro iniziato nel corso del 2016 sulle "nuove dipendenze" dei giovani. Il proficuo lavoro svolto

ha mostrato la necessità di continuare sviluppando il proprio impegno su questo tema. In particolare si rende necessario continuare il lavoro

creando spazi di confronto, sia con gli stakeholders che con i giovani ed i loro genitori.

Un altro bisogno per continuare il lavoro sulle dipendenze è quello di rielaborare i dati e le enormi informazioni che sono state raccolte durante lo

scorso anno per poter rendere più fruibili i dati. In questo modo la stessa presentazione avrà insiti aspetti partecipativi e di cambiamento,

seguendo così i fondamenti della partecipatory action research e dell’empowerment peer education. L’analisi dei dati e l’individuazione di

modalità efficaci per comunicarli, permetterà ai giovani, adeguatamente seguiti e guidati, di riflettere sulle problematiche da trattare e di

diffondere nella comunità messaggi di cambiamento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è uno sviluppo di quanto svolto nel 2016. Quest'anno si è deciso di puntare sulla divulgazione dei contenuti, lavorando con i ragazzi

sull'analisi di quanto emerso dal lavoro svolto precedentemente e sull'individuazione di strategie ed attività che proseguano nella lotta alle

dipendenze nei giovani. Ci si concentrerà quindi sull'analisi dei dati e sull’individuazione di modalità efficaci per comunicarli. Questo permetterà ai

giovani adeguatamente seguiti e guidati, di riflettere sulle problematiche da trattare e di diffondere nella comunità messaggi di cambiamento.

Ipotizziamo, per l’anno 2017, il coinvolgimento di 15 giovani delle scuole superiori e la creazione di tre “dettagli di ricerca” su tematiche distinte.

Gli incontri con i giovani per la creazione di questi estratti, in cui potranno lavorare sia sul piano descrittivo (testi, contenuti essenziali…) sia sul

piano grafico (immagini, graficI), saranno 8 di tre ore ciascuno.Nello specifico il progetto vedrà i ragazzi lavorare con la psicologa Lorenza

Dallago su diverse tematiche. I giovani saranno divisi in tre gruppi da 5 e dovranno analizzare i dati emersi dal progetto del 2016 cercando di

renderli fruibili alla popolazione. Per fare questo durante gli 8 incontri dovranno elaborare dei testi, dei contenuti essenziali, dei video o delle

immagini che permettano la facile consultazione dei dati. In questa fase saranno seguiti nelle attività: sarà quindi per loro un modo per

apprendere nuove strategie comunicative ed affinare le proprie abilità di esposizione. (In questa fase è previsto un compenso per 45 ore di

intervento su 72 previste. Tot. spesa 2250€)

Una sfida che ci poniamo è quella di innescare, nella nostra comunità, una nuova forma di dialogo tra giovani ed adulti. Vorremmo che i giovani

non si sentissero passivi verso messaggi derivanti dagli adulti, ma attivi nella costruzione di significati e di visioni comuni con i propri genitori e

con gli altri adulti significativi. Per questo si è pensato di veicolare i risultati della ricerca, creando dei momenti di dialogo e confronto su temi

specifici (es. l’uso e l’abuso di alcol e di tecnologie). 

In particolare in questa seconda fase del progetto si effettueranno dei workshop con la presenza di genitori e figli, dove i primi illustreranno i

risultati dell'indagine ai secondi. 

In un primo momento verranno messe in luce credenze e visioni di giovani ed adulti separatamente per poi passare ad un confronto/scambio di

idee e opinioni.

In questo modo si cercherà di aprire le porte al dialogo ed alla comunicazione tra adulti e giovani su temi spesso considerati imbarazzanti o

difficili da affrontare assieme, ma su cui è necessaria un’apertura ed un confronto sincero per attenuare condotte a rischio da parte dei giovani.

L’attuazione di questi spazi sarà gestita da operatori formati che inizialmente creeranno tre gruppi per età a cui daranno delle domande stimolo

per la riflessione e la discussione sul tema, successivamente i due gruppi dovranno confrontarsi sulle conclusioni emerse. Questo sarà il

momento centrale di condivisione e dialogo tra giovani ed adulti, in cui verrà dato spazio a similarità e contrasti nella visione di tematiche così

rilevanti per la salute ed il benessere quali le sostanze (in particolare l’alcol) e le tecnologie. L’idea è quella di far emergere credenze sottostanti

ai comportamenti e valori aggregati a questi, per favorire una maggior comprensione tra generazioni diverse. Solo esplicitando credenze e valori

rispetto a queste condotte da ambo le parti, si darà modo di comprendere le motivazioni, le paure, la valenza attribuita ai comportamenti, e nel

contempo di aumentare l’interesse verso la lettura del dato reale, creando un terreno comune su cui continuare a discutere nel privato. Speriamo

quindi di riuscire ad aprire una porta comunicativa che potrà essere utilizzata da adulti ed adolescenti nella loro quotidianità. 

In questa fase del progetto, oltre ai 15 ragazzi individuati di realizzare il lavoro iniziale del progetto, verranno coinvolti anche gli adulti come

partecipanti attivi. (Tot. 70 persone). Per questa fase è previsto l'intervento di due formatrici per un totale di 16 ore ciascuna. Tot. spesa 800€

cadauna.

Per l’annualità 2017 si prevede l’istituzione di tre spazi di confronto. Per incentivare la partecipazione gli incontri inizieranno in orario pre-serale,

verrà offerto uno spuntino-cena e infine un momento di intrattenimento per tutti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che aumenti nella nostra comunità il dialogo fra giovani ed adulti. Il risultato principale di questo progetto sarà quello di attivare i

giovani nei confronti della comunità e dei propri pari. 

Altro risultato sarà quello di sviluppare e divulgare quanto emerso dal progetto 2016, sia per la cittadinanza che creando spazi di confronto.
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14.4 Abstract

Il progetto tratta di dipendenze nei giovani, analizzando sia quelle da sostanze che le dipendenze legate alla tecnologia o alle abitudini. Il

progetto svilupperà quindi quanto fatto nel 2016 in maniera decisa, valorizzando i dati raccolti e proponendo un metodo di lavoro concreto, fatto

di incontri e di spazi di confronto.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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 fra gli amministratori e il tavolo 

2 Incontro di valutazione finale con gli Stakeholders 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  800,00

€  2250,00

€  800,00

€  0,00

€  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)  Servi audio/luci per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  16 ore tariffa oraria  50€ forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  45 ore tariffa oraria  50€ forfait  2250

 4. Compensi n.ore previsto  16 ore tariffa oraria  50€ forfait  800

 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

€ 

€ 

€ 

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) 5000,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cles, Ville d'Anaunia, Bresimo, Cis, Rumo, Livo

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5000,00 € 2500,00 € 0,00 € 2500,00

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_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

Mentor 2.0

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

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  03/04/2017 Data di fine  10/04/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  24/04/2017 Data di fine  28/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  15/12/2017

  Valutazione Data di inizio  27/12/2017 Data di fine  29/12/2017

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

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 Sviluppare le figure dei Mentor già create ed individuarne di nuove 

2 Aumentare l'efficacia del progetto sviluppando un maggior rapporto mentor/ragazzo 

3 Attivare azioni positive per contrastare il bullismo 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto Mentoring 2.0 parte dall'esperienza del progetto svolto all'interno del piano di zona nel corso del 2016. Il progetto affronta la necessità

di porre in essere attività di contrasto del bullismo, che spesso si verifica nelle scuole o sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2016 si è iniziato a

lavorare su questo tema con ottimi risultati, ma si rende necessario proseguire nel lavoro. Dopo la conclusione del progetto l'analisi dei risultati ha

portato il Tavolo di lavoro ad individuare i bisogni che rendono necessario proporre un altro intervento per proseguire il lavoro fin qui svolto e per

incrementare la lotta contro il bullismo con azioni efficaci e innovative.

In particolare è emersa la necessità di sviluppare la formazione dei Mentor, trovando una collaborazione importante con l'università di Trento. Ci

si è infatti accorti che è importante coinvolgere nel progetto anche ragazzi di età superiore a quelli già coinvolti come mentor, per garantire una

formazione ancora più completa e per aiutare i mentor più giovani a migliorarsi.

Un altro bisogno osservato è quello di sviluppare il lavoro con attività correlate, creando così un rapporto di fiducia nel rapporto fra adulto e

adolescente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto parte dall'importante risultato raggiunto dal progetto svolto nel piano di zona 2016. Le attività che si svolgeranno vedranno la

collaborazione fra il Comune di Cles, gli istituti scolastici presenti a Cles e l'Università di Trento. Il progetto inizierà con una fase di formazione

specifica per i mentor che hanno già una formazione, mentre verranno individuati nuovi mentor con l'aiuto dell'Università di Trento. [Spese per la

formatrice Lorenza Dallago quantificate in 1000,00€ per 20 ore di impiego] In questa fase saranno attivate con i ragazzi delle formazioni

specifiche sulla creazione del rapporto con il giovane problematico.

Dal 2016 proseguiranno 7 mentor, mentre gli altri saranno individuati nel nuovo progetto. 

La selezione dei ragazzi problematici sarà effettuata in virtù delle segnalazioni arrivate al Comune di Cles da parte delle associazioni, di altri enti

o degli istituti scolastici. Per individuare poi i ragazzi che effettivamente verrano coinvolti nel progetto sarà necessario un incontro con i genitori

dei ragazzi da parte della formatrice Lorenza Dallago.

Seconda fase del progetto sarà quella di incontro fra i mentor formati e i ragazzi problematici. In questa fase verrà assegnato ad ogni mentor un

ragazzo, che con l'aiuto delle psicologhe che seguiranno l'intero progetto [per questo è prevista la spesa di 2500€ per ognuna delle esperte,

Lorenza Dallago e un'altra psicologa da individuare] troveranno le migliori modalità con cui rapportarsi con i ragazzi ed individueranno le attività

che potranno esser svolte per favorire la buona riuscita dell'azione.

Contestualmente a questa azione i giovani formati ma non attivi come mentor verranno coinvolti nella raccolta di dati e di informazioni riguardanti

i mentee coinvolti e del contesto. Questa analisi sarà molto utile per poter comprendere meglio le condizioni nelle quali alcuni comportamenti

sono più frequenti. [Per questa fase è prevista una spesa di 1000,00€ per l'esperto che seguirà la redazione del report finale]. La raccolta dati

verrà fatta sia attraverso la somministrazione di un breve questionario ai partecipanti che attraverso colloqui con i genitori dei ragazzi. In tutta la

fase di raccolta dati, che verrà svolta dai mentor, sarà sempre presente la formatrice per supervisionare. Questo tipo di intervento durerà circa 20

ore e coinvolgerà tutti i partecipanti. 

Ultima fase del progetto sarà la serata conclusiva, che servirà per far conoscere i risultati del progetto e per estendere quanto più possibile

questo metodo innovativo di approcciarsi ad una problematica come quella del bullismo. [In questa fase sono previste spese per il service audio,

max 700€. La stima è prudenziale poiché si valuterà dove svolgere la serata anche in base al riscontro del progetto]

Il progetto porta come elementi di novità rispetto al 2016 diversi aspetti. In particolare il coinvolgimento dell'Università di Trento darà al progetto

sia la possibilità di continuare in altre zone del Trentino che la giusta professionalità per schematizzare gli interventi, migliorando l'efficacia degli

stessi. Altro elemento di novità sarà il coinvolgimento dei ragazzi nello studio sociologico dell'ambiente in cui si formano i bulli così come

l'introduzione di attività di recupero per i mentee individuate in maniera specifica con uno studio da parte dei mentor e degli esperti.

Partendo dall'esperienza del 2016 il Tavolo di lavoro del Piano di zona ha ritenuto che un progetto di questo calibro necessitasse di un ulteriore

sviluppo all'interno del piano di zona, soprattutto in virtù dell'occasione di collaborare con l'università di Trento.

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

quali è rivolto l'intervento che si fermeranno a Cles per le attività pomeridiane. (Si stima di avere 5 ragazzi al costo di 10€ a pasto per 10

settimane.)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi riguardano la capacità del progetto di intervenire su una problematica complessa come quella del bullismo in maniera innovativa e

differente rispetto alle metodologie classiche.

Ci si aspetta di migliorare la preparazione dei mentor che già sono stati formati e di dare a nuovi giovani gli strumenti per approcciarsi al tema in

modo costruttivo e concreto.

Ci si attende che migliori il rapporto mentor/mentee grazie alle attività messe in campo dopo lo studio dei giovani con gli esperti e soprattutto che

con queste attività si riesca a contrastare il bullismo in maniera ancora più concreta e decisa.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 57 110

14.4 Abstract

Il progetto prevede la formazione di giovani come mentor e una formazione specifica per chi ha già esperienza, anche con la collaborazione

dell'Università di Trento. Si attiveranno pratiche per contrastare il bullismo con un approccio completamente diverso da quelli classici e per

risolvere il problema alla basa, lavorando con i "bulli".

Verrà effettuata un'analisi di contesto e in conclusione del progetto si effettuerà una serata di restituzione dei risultati alla popolazione.

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 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

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 Confronto fra i mentor e i proponenti 

2 Incontro di valutazione con il tavolo di lavoro 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  1000,00

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  2500,00

€  2500,00

€  300,00

€  700,00

€  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 per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria e spese di materiali per attività

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 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 

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) 9500,00

€  4750,00

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 di

zona, Cles, Bresimo, Cis, Livo, Ville d'Anaunia, Rumo

 € Totale: 4750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9500,00 € 4750,00 € 0,00 € 4750,00

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_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  13/02/2017 Data di fine  21/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/03/2017 Data di fine  03/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  15/12/2017

  Valutazione Data di inizio  18/12/2017 Data di fine  20/12/2017

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

Comuni del piano, 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 Dare ai giovani partecipanti la possibilità di capire cosa significhi amministrare e prendersi cura del proprio territorio 

2 Favorire il protagonismo dei giovani all'interno della comunità favorendo le loro proposte  

3 Mostrare ai ragazzi il funzionamento della società dal punto di vista amministrativo 

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

In un momento storico in cui la partecipazione alla vita del territorio è sempre meno attuata, la sfida è quella di andare contro-corrente e far

partecipare i giovani fin da piccoli, perché si sentano cittadini importanti nella comunità, degni di essere ascoltati e di pensare a un paese

maggiormente in grado di rispondere alle loro esigenze. Il progetto nasce dalla volontà di mostrare ai giovanissimi (11-14 anni) come funzioni la

macchina amministrativa e come sia importante il loro coinvolgimento nella vita sociale.

Il progetto mira quindi a formare un ampio numero di giovani sulla "cittadinanza attiva" e porterà, dopo un lavoro approfondito, a creare un

Consiglio Comunale dei giovani, che si ritroveranno per fare delle proposte all'amministrazione Comunale.

Il progetto vuole anche mostrare alla cittadinanza l'importanza di coinvolgere i ragazzi nella vita sociale sin da piccoli, per ridurre la distanza dalle

istituzioni del cittadino e favorire la coesione sociale.

L’intento è quello di aiutare i giovani a partecipare e a sentirsi cittadini, con diritti e doveri. Gli obiettivi a livello individuale dei ragazzi sono:

- Maggior comprensione del significato di termini quali diritti, doveri, responsabilità, desideri;

- Aumento del senso di comunità, e delle sue singole componenti: appartenenza, soddisfazione dei bisogni, influenza e connessione emotiva

verso il proprio territorio;

- Rafforzamento dell’autoefficacia percepita, verso la comunità;

- Miglioramento della percezione di essere ascoltati dagli adulti;

- Aumento del senso civico e del desiderio di agire per la propria comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto si cerca di ascoltare la voce dei ragazzi, di renderli partecipi delle soluzioni ai problemi comuni, di aiutarli a dialogare

efficacemente con le istituzioni e a presentare le loro idee, consapevoli dei loro diritti e doveri come cittadini: questo per migliorare il senso civico

e la responsabilità dei giovani e per creare un dialogo efficace fra generazioni. I benefici sono molti, sia per i ragazzi, sia per la comunità: i

giovani sono infatti in grado di rendere gli ambienti più armoniosi, belli, piacevoli per tutti i cittadini, proprio perché le loro idee sono, da una parte,

ben ancorate alla realtà ed ai bisogni reali, dall’altra creative e innovative.

Con le "elezioni" del Consiglio Comunale dei ragazzi, i giovani sperimenteranno direttamente un percorso di educazione civica, percorrendo gli

stessi passi che portano ad elezioni democratiche, ed attiveranno un'esperienza concreta di problem solving e confronto con gli adulti

presentando i bisogni emersi dalle classi.

[Le attività proposte saranno divise in moduli, i moduli 1/2/3 saranno ognuno da circa 15 ore ciascuno, mentre le parti 4 e 5, con la creazione del

Consiglio Comunale dei Ragazzi prevedono circa 150 ore di lavoro per gli esperti coinvolti che verranno individuati a breve. Il totale intervento è

quantificato in 5500€] 

Le fasi specifiche riguarderanno:

1. MODULO 1: comprensione dei termini diritto e la sua connessione con i bisogni;

2. MODULO 2: analisi delle proprie responsabilità nella comunità, collegandolo con concetti quali rispetto, regole;

3. MODULO 3: diritti e responsabilità in pratica, per comprendere le idee dei giovani e la comprensione del proprio territorio;

4. MODULO 4: creazione del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi di Cles;

5. MODULO 4. proposta di un progetto di miglioramento per la propria comunità.

I giovani verranno individuati all'interno dell'istituto comprensivo di Cles, con la collaborazione della scuola. Coloro che saranno interessati

parteciperanno ai moduli iniziali sino ad arrivare alle elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi. 

I giovani saranno quindi prima formati e successivamente, nel modulo 4 saranno protagonisti attivi. Infatti in questa parte del progetto saranno

loro i protagonisti, dovranno trovarsi proprio come un vero Consiglio comunale e dovranno formulare delle proposte che verranno poi riportate

all'amministrazione Comunale. In questa fase i giovani saranno coinvolti in circa 150 ore di lavoro. Le collaborazioni con Pro Loco, Comunità di

Valle, Comune e Istituto Scolastico avverranno in particolare in questa fase. I giovani saranno infatti portati ad incontrare queste realtà sia per

capirne il funzionamento e l'utilità che per formulare proposte operative. L'impegno da parte di questi enti è quello di attivare azioni a corollario

del progetto per rendere i ragazzi ancora più attivi.

Per rispondere alla necessità di pubblicizzare il progetto in maniera quanto più chiara possibile alla cittadinanza, si è pensato di inserire un

budget di € 2000,00 per un esperto di comunicazione (Michele Bellio), che seguirà il progetto in tutte le sue fasi per arrivare alla produzione di un

video esplicativo sul progetto, seguendo i ragazzi e raccogliendo da loro importanti testimonianze su quanto svolto. Per questo verrà organizzata

una serata finale con la presentazione dei risultati del progetto. [Tot. 31 ore di riprese e montaggio video per 65€ ora]

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto è dedicato ai giovani e sarà per loro

- un luogo protetto dove esprimere idee, desideri, esigenze;

- un’esperienza reale di cittadinanza attiva dove tutti interpretano il proprio ruolo (i bambini sono e rimangono bambini, non adulti in miniatura);

- un esperienza di confronto, dialogo, condivisione con pari ed adulti;

- una modalità educativa che permetta di gestire le conflittualità nel trovare soluzioni proprie;

- un modo per educare i giovani alla legalità e al senso di appartenenza al territorio;

- una reale educazione civica, che non sia solo un discorso sulla legalità, ma una pratica di democrazia vissuta.

Si creerà lo spazio dove si attui appieno il rispetto per il diritto dei bambini e dei ragazzi di esprimere le proprie opinioni. Solo in questo modo

l’esperienza potrà rappresentare realmente un momento di educazione alla democrazia e alla cittadinanza responsabile, dove il paese diventa

laboratorio didattico per comprendere la realtà sociale.

Verrà anche raggiunto l'obiettivo di creare un Consiglio Comunale dei ragazzi che servirà per la raccolta di proposte per la cittadinanza da parte

dei giovanissimi.

Sarà anche creato un video per testimoniare e pubblicizzare il progetto alla cittadinanza come buona pratica di attività giovanile.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la formazione di ragazzi su tematiche relative alla cittadinanza e alla partecipazione. Questo percorso porterà alla nascita di

un Consiglio Comunale dei ragazzi che servirà per dare ai giovani la possibilità di comprendere il funzionamento della macchina amministrativa

essendone protagonisti. 

Il progetto verrà documentato con un video che verrà presentato alla 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 5

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

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

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 35
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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 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra organizzatori e il Tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  5500,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  5500

 4. Compensi n.ore previsto  31 tariffa oraria  65€ forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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) 8000,00

€  4000,00

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

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8000,00 € 4000,00 € 0,00 € 4000,00

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_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

#Giovani.. crescono!

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?

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

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  17/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/02/2017 Data di fine  06/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  23/11/2017

  Valutazione Data di inizio  27/11/2017 Data di fine  06/12/2017

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?

 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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere ai giovani capacità di ideazione e realizzazione di eventi  

2 Dare ai ragazzi la consapevolezza di cosa desiderano e di sviluppare la loro capacità di autoriflessione 

3 Mostrare ai genitori l'importanza di creare momenti nei quali favorire l'aggregazione giovanile 

4 Dare agli adulti una nuova visione di come aiutare gli adolescenti nella crescita 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla necessità di coinvolgere i giovani all'interno della comunità e di attivarli per proporre momenti di socializzazione. Nel corso

degli ultimi anni, alcune analisi svolte hanno evidenziato come per i ragazzi sia sempre più difficile rapportarsi, soprattutto durante l'adolescenza.

I rapporti con i pari età e con la società degli "adulti" sono difficoltosi, soprattutto per la difficoltà dei giovani a trovare attività interessanti nel

tempo libero. In particolare si è notato che ci sono poche occasioni di svago, soprattutto serali, per la fascia di età dei ragazzi che frequentano le

superiori. Questo spesso crea comportamenti devianti, in particolare l'utilizzo di alcolici.

Questa problematica ha evidenziato anche come manchi ai ragazzi la capacità di creare momenti di aggregazione piacevoli, nei quali

approfondire la conoscenza dell'altro in maniera semplice e costruttiva. 

Si è appurato anche che i genitori di questi giovani spesso non sanno effettivamente come i giovani trascorrano il proprio tempo libero e siano

all'oscuro di quanto questi svolgono per divertirsi.

Il progetto vuole quindi affrontare questi aspetti in maniera divertente, coinvolgendo i giovani nell'organizzazione di alcune attività a loro dedicate

e mostrando ai genitori come possano emergere le attività dei ragazzi se seguiti ed aiutati ad esprimere il proprio estro giovanile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di giovani dei Comuni appartenenti al Piano di zona per iniziare a progettare le attività. In

particolare si intende far realizzare ai ragazzi un evento principale, con altri due interventi più piccoli ma particolarmente attrattivi per i ragazzi, al

fine di dare un'alternativa a coloro i quali vogliono divertirsi senza eccessi.

Il progetto vede come responsabile la Pro Loco di Cles, che si è resa disponibile a seguire i giovani in tutte le fasi del progetto, mettendo a

disposizione i propri volontari (che già negli anni passati hanno ottenuto importanti risultati con progettualità nel piano giovani) e che investiranno

su questa attività una consistente parte del proprio budget dedicato alle attività, dando al progetto ancora più valore. (Quota di autofinanziamento

pari a 2000€)

Per rispondere al bisogno di coinvolgere i giovani nella realizzazione di eventi trasmettendo loro delle capacità di ideazione si rende necessario

iniziare con una fase di incontri fra le associazioni giovanili del Piano, gli enti e la cittadinanza per trovare dei ragazzi disponibili a spendersi in

questa attività. Verranno anche coinvolti i giovani che negli anni passati hanno partecipato ad attività del piano di zona al fine di trovare altri

giovani interessati.

I giovani verranno coinvolti in ogni fase del progetto, dalla ideazione al contatto con i fornitori sino alla scelta della strategia comunicativa del

progetto.

Dopo questa prima fase che si svilupperà in due incontri sul territorio del piano, si passerà alla fase più operativa. I due incontri di formazioni si

svolgeranno con i volontari delle associazioni che si occupano dei vari ambiti dell'organizzazione, dall'ottenimento dei permessi necessari al

contatto con le altre realtà. In questa fase verranno quindi formati i giovani sulla parte organizzativa.

I ragazzi dovranno:

1. individuare un tema che verrà sviluppato dai gruppi di giovani prima dell'evento (es. socializzazione, ascolto dell'altro per rapportarsi al meglio,

come divertirsi senza eccessi)

2. Individuazione delle modalità di interazione durante l'evento dei giovani

3. Organizzazione della cena di gala durante la quale i giovani saranno protagonisti e dovranno mostrare i risultati di quanto preparato.

L'intento di questa attività è quello di coinvolgere i ragazzi in una fase di elaborazione che porterà ad un "premio"; una cena "di gala" durante la

quale dovranno esprimere gli argomenti analizzati. Questo tentativo vuole invitare i giovani a riflettere su alcune importanti questioni per poi

premiarli con un divertimento consapevole e controllato. I ragazzi saranno così a conoscenza di quanto la preparazione di qualcosa sia

fondamentale, contrapponendo quindi la cultura dell'impegno alla facilità dello sballo.

(Per questo intervento sono previste spese per 2500€ di compensi per un artista per l'animazione della serata e per un conduttore che gestirà la

parte relativa alle presentazioni. (I nominativi non sono ancora stati individuati poiché si dovranno verificare le varie disponibilità.) 

Le spese di pubblicità di 1500€ si riferiscono alla promozione de progetto per circa 300€, a quella degli eventi per altri 900€ e alla

pubblicizzazione dei risultati del progetto per ulteriori 300€. La voce relativa alla spesa per vitto e alloggio dei partecipanti al progetto si riferisce

alla cena 2000€, per la quale verrà coinvolto l'istituto professionale di formazione alberghiera che curerà la realizzazione di questi aspetti. Il costo

è stato calcolato considerando la presenza di 200 giovani per un costo di 10€ di spesa cadauno. I giovani contribuiranno con un'iscrizione

all'evento.)

Successivamente alla realizzazione di questa serata i ragazzi verrano coinvolti nell'organizzazione di altre due serate, sempre con il supporto dei

volontari della Pro Loco.

In questa seconda parte del progetto ci si concentrerà sulla realizzazione di attività che vedranno i giovani direttamente protagonisti. Saranno

infatti coinvolti due artisti (ancora da individuare) che svolgeranno con i ragazzi un laboratorio (tot. due laboratori, uno per artista). Il laboratorio

servirà per far lavorare i ragazzi a stretto contatto con dei professionisti, comprendendo quanto sia fondamentale impegnarsi per ottenere risultati

importanti. Assieme valuteranno tutti gli aspetti dell'organizzazione dedicata ai giovani, alle difficoltà di garantire il divertimento per tutti in maniera

sana ed equilibrata. 

(A questa fase sono imputabili le spese di 900€ e 1200€ per ospiti alla serata che non sono ancora stati individuati)

Il progetto si concluderà con una serata conclusiva, dedicata ai genitori, che verranno messi al corrente dei risultati e delle attività svolte nel

progetto. Questo servirà per poter analizzare la realtà giovanile e per valutare ipotesi di progetto future.

Le spese di service audio/luci ammonteranno a 2000€ e comprenderanno tutte le serate. La spesa è quindi da dividere sui tre eventi e sulla

serata finale di restituzione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci si attende che un gruppo di giovani si attivino nell'organizzazione di attività per altri giovani. Si vuole portare alla luce la necessità

di organizzare attività sane, educative e divertenti per i ragazzi, correggendo così la pericolosa direzione che negli ultimi periodi hanno assunto le

feste giovanili.

Ci si attende anche che i genitori dei ragazzi apprendano la necessità di seguire da vicino le attività dei propri figli, anche quando questi

sembrano abbastanza grandi per poter richiedere la propria libertà, valutando attentamente il tipo di divertimento che scelgono.

L'azione principale del progetto metterà in relazione molti soggetti (Comuni, Pro Loco, Istituti comprensivi ecc) e mostrerà ai ragazzi come ci

siano tutti gli elementi per riuscire a creare occasioni (anche di divertimento) con il supporto della propria comunità. Il progetto metterà anche

l'accento su una realtà negativa che ultimamente è sempre più presente nelle nostre zone, cercando di dare il via ad attività che cambino

direzione.

La Pro Loco di Cles, responsabile del progetto, si assumerà infine il compito di cercare il coinvolgimento dei giovani anche in attività extra piano

di zona per dare continuità a questo lavoro.

14.4 Abstract

Il progetto è un tentativo di coinvolgere i giovani nell'organizzazione di attività dando loro un'occasione di crescita personale. Verranno

organizzate attività ludiche per i giovani come premio per un lavoro di analisi sulla propria condizione. Il progetto vuole mostrare ai giovani come

ci si possa divertire senza dover ricorrere a comportamenti dannosi per la salute. 

Le attività serviranno inoltre per portare a conoscenza degli adulti la realtà degli adolescenti in particolare.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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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 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

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Report di analisi dei risultati da parte dei giovani 

2 Incontro fra i proponenti e il tavolo di lavoro per valutare il progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 11600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  2000,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€  2500,00

€  1200,00

€  900,00

€  1000,00

€  2000,00

€  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 serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per attività

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 83 110

€ Totale B: 600,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 11000,00

€  3500,00

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

 € Totale: 5500,00

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€  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

€ 11000,00 € 3500,00 € 2000,00 € 5500,00

percentuale sul disavanzo 31.8182 % 18.1818 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

The day after

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 Cis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2016 Data di fine  10/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/02/2017 Data di fine  15/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  08/05/2017 Data di fine  15/11/2017

  Valutazione Data di inizio  30/11/2017 Data di fine  07/12/2017

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

Comuni del Piano, Trento, Padova, Germania
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Dare ai giovani delle informazioni sui cambiamenti climatici 

2 Mostrare ai ragazzi le soluzioni che sono messe in campo per migliorare la situazione dal punto di vista energetico  

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…)

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 affronta la necessità di mostrare ai giovani quanto avvenuto con i cambiamenti climatici negli ultimi anni. In particolare si vuole che loro

capiscano e approfondiscano i collegamenti esistenti tra i mutamenti climatico-ambientali e le attività svolte dall'uomo ai fini di prevenire e/o

limitare le catastrofi naturali che sempre più spesso affliggono il nostro paese e, più in generale, l'intero pianeta.

Fra le necessità rilevate c'è quella di mostrare ai ragazzi alcune realtà di eccellenza all'esterno dal nostro territorio per aumentare la loro capacità

di analisi del problema e per dar modo a loro di veder le soluzioni che altri hanno adottato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate sono fra loro strettamente collegate e porteranno i ragazzi a compiere un percorso completo sul tema delle

risorse rinnovabili e sul futuro del pianeta dal punto di vista energetico. 

Il progetto prevede un elevato numero di interventi formativi, per un totale di circa 40 ore prima della partenza per il viaggio/studio. 

Il progetto si svilupperà nei mesi estivi, inizierà a maggio con la formazione e proseguirà sino ad ottobre.

Parte formativa iniziale del progetto 

1. Serata introduttiva del progetto con approfondimento sul tema immigrazione. Nella prima serata verranno analizzati i temi e spiegato il

percorso ai giovani. [2 ore e mezza]

2. Visione documentario “Punto di non ritorno - Before The Flood” (2016) con Leonardo Di Caprio (National Geographic Channel), che mostra

come e perché i cambiamenti climatici stiano distruggendo il nostro pianeta. A seguire racconto dell'esperienza di una ragazza trentina a

Marrakech in occasione della conferenza internazionale dei giovani in preparazione della conferenza ONU sul clima – COP22, grazie al progetto

“Una cittadinanza planetaria per affrontare i cambiamenti climatici” promosso dall'Associazione Viracao&Jangada con il sostegno della PAT. [tot.

4 ore, rimborso spese 280€ totali]

3. Terzo appuntamento Incontro partecipato sul tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale della durata di 2 ore in

collaborazione con Ambios – per una comunicazione dell'ambiente. [tot. 2 ore, sono previste spese di trasporto e pranzo, circa 200€]

4. Visita al MUSE di Trento con attività di laboratorio “Chi vuol essere sostenibile?” e visita all'impianto di biocompostaggio di Cadino. [tot. 4 ore e

mezza]

5. Serata con Italo Filippin, ex sindaco di Erto e Casso, naturalista, promotore della creazione del Parco regionale Dolomiti friulane che tratterà

del disastro della diga del Vajont [3 ore, spesa di 200€ circa]

6. Incontro di approfondimento sul tema della sostenibilità ambientale legato all'alimentazione (Agenzia APPA - PAT). [3 ore] Previste spese per

massimo 200€ di formazione.

7. Uscita di una giornata a Padova con visita al Fenice Green Energy Park di Padova e laboratorio dedicato. Il Progetto proseguirà con un visita a

questo parco innovativo e all'avanguardia sui temi trattati. La visita si effettuerà in giornata e a questa sono imputabili circa 1000,00€ di spesa per

il trasporto e 500€ per il pranzo dei ragazzi partecipanti. [8 ore, intera giornata]

8. Parte relativa alla trasferta. Il progetto continuerà in territorio tedesco, in particolare a Freiburg e Darmstadt. Viaggio di approfondimento del

percorso formativo e delle conoscenze acquisite per vedere da vicino alcuni tra i migliori esempi europei di pratiche legate alla sostenibilita

ambientale: in questa occasione i ragazzi avranno la possibilità di effettuare uno studio importantissimo sulla realtà di uno dei più avanzati stati

dal punto di vista del riciclo e della creazione di energia pulita. 

La necessità di svolgere un'uscita di questo tipo nasce dalla necessità di mostrare ai giovani un ambiente completamento diverso dal nostro,

un'esperienza che in Italia non si può trovare. Queste realtà sono infatti uniche, e l'esperienza di questo tipo non è replicabile in zone più

prossime a noi. L'elemento del viaggio/studio è per i ragazzi motivante al fine del progetto e servirà anche, per i Comuni proponenti per dare ai

giovani la possibilità di fare gruppo, creando relazioni fra giovani di diversi Comuni.

La trasferta formativa si svolgerà su 4 giornate, prevederà quindi attività nelle due giornate centrali della permanenza, poiché la prima e l'ultima

giornata serviranno per gli spostamenti Trentino - Germania e rientro.

1. Giornata di approfondimento su Freiburg, città di 220 mila abitanti situata nella Germania sud-occidentale, completamente sostenibile è

simbolo della coscienza ecologica nel mondo. In questa occasione i ragazzi approfondiranno le soluzioni adottate per i mezzi di trasporto, e le

altre misure di sostenibilità della Green city tedesca: in particolare la zona cittadina più conosciuta come Village Solar (Solarsiedlung) che sfrutta

le 1800 ore di sole all’anno per generare energia solare attraverso 1.800 panelli solari, che ricoprono un’ area di 400 metri, producendo più di 4

volte l’energia che consuma. Questo è il progetto di “costruzione solare” più all’avanguardia d’Europa.

2. Nella seconda giornata, a Darmstadt verrà invece approfondito il tema della "casa passiva" la cui esperienza (poi esportata in tutto il mondo) si

trova proprio a Darmstadt. In questa giornata i giovani avranno modo di incontrare un tecnico dell'università che a studiato questo sistema e di

visitare alcune abitazioni comprendendo anche i metodi costruttivi.

(Le spese per il viaggio sono stimate in circa 850€ a persona comprensive di tutto. Il contributo richiesto ai partecipanti ammonta ad un terzo,

ovvero 280€ cadauno. La restante parte è finanziata dai Comuni e dalla Provincia)

9. I ghiacciai e i cambiamenti climatici. Come è cambiata la flora sulle nostre montagne. Serata con Lorenzo Iachelini, esperto di montagna –

MESE DI OTTOBRE

10. Serata di rendicontazione del progetto – MESE DI NOVEMBRE. In preparazione di questa serata i ragazzi dovranno completare un lavoro di

report, analizzando i temi trattati per poter presentare alla cittadinanza cosa può essere fatto sul nostro territorio per migliorare la situazione

attuale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono relativi alla formazione dei ragazzi dal punto di vista dei cambiamenti climatici e delle soluzioni che si possono mettere in

atto per migliorare l'attuale situazione. Dopo questo progetto i giovani avranno visto varie realtà a livello locale, nazionale e internazionale sulla

sostenibilità.

I temi affrontati in maniera completa saranno l'occasione per i ragazzi per apprendere competenze specifiche da riportare nelle zone di

appartenenza al fine di migliorare l'attuale situazione.

La restituzione darà modo ai giovani di esprimere a tutta la cittadinanza quanto appreso e quanto può essere fatto nell'ottica di miglioramento.

14.4 Abstract

Il progetto mostrerà ai giovani come i cambiamenti climatici siano un tema da non sottovalutare e come ci si debba attivare per poter migliorare

l'attuale situazione.

La trasferta mostrerà l'importanza di trovare soluzioni alternative alla gestione di questa situazione per poter essere incisivi. A fine progetto i

giovani effettueranno una restituzione per mostrare alla cittadinanza quanto appreso.

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 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

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 Incontro fra i proponenti ed il tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 21080,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  12050,00

€  8000,00

€  0,00

€  280,00

€  200,00

€  200,00

€  180,00

€  170,00

€ 

€ 

€ 

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  170

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  180

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  280

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: 7000,00

€  0,00

€  7000,00

€ 

€ 

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) 14080,00

€  7040,00

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, Livo e Rumo

 € Totale: 7040,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 14080,00 € 7040,00 € 0,00 € 7040,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2017CLD

2. Titolo del progetto

AvviAnaunia Lavoro

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

 Associazione (specificare tipologia) 

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  02/01/2017 Data di fine  24/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/01/2017 Data di fine  14/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  15/11/2017

  Valutazione Data di inizio  11/12/2017 Data di fine  20/12/2017

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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire nei giovani la consapevolezza che il mondo del lavoro è cambiato 

2 Dare ai giovani strumenti nuovi e non convenzionali per approcciarsi al mondo del lavoro 

3 Trasmettere ai genitori informazioni sul mondo del lavoro attuale  

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

Anche in Val di Non e quindi nei comuni del Piano di zona "Fuori dal..Comune" negli ultimi anni è emerso sempre più prepotentemente il tema

legato al lavoro e alle opportunità che si presentano ai giovani. In una zona che vede la sua economia nettamente caratterizzata dall'agricoltura,

è importante interrogarsi sul futuro del mondo del lavoro, per capire quali possono essere i settori su cui puntare e gli strumenti che è necessario

dare ai giovani per poter essere pronti ad approcciarsi al mondo del lavoro.

Il progetto mira ad affrontare i problemi che spesso sorgono nei giovani riguardo al lavoro, aiuterà i ragazzi ed i loro genitori a farsi delle

aspettative che possano essere reali.

In particolare è emersa in fase di progettazione la necessità di integrare gli strumenti già previsti da scuole ed istituzioni dando una visione futura

della zona, strutturando per i ragazzi dei laboratori e degli spazi di confronto per comprendere al meglio ciò che si troveranno ad affrontare.

In breve, lo scenario che una prima analisi ha mostrato riguardo ai giovani e lavoro in Val di Non è il seguente:

1. Scarsa consapevolezza dei nuovi paradigmi del lavoro sia da parte dei lavoratori, che dei giovani, che delle famiglie che delle istituzioni

2. Saldo negativo dei talenti: molti giovani formati escono dalle valli a fronte di ingresso di pochi immigrati con scarsa formazione. Migliorabile

attrattivita occupazionale

3. Limitato spirito imprenditoriale

4. Contesto economico avverso alla crescita del lavoro dipendente

5. Scarsa valorizzazione delle scuole professionali e artigianali

6. Contesto monoeconomico, caratterizzato dalla prevalenza dell’economia agricola classica, affiancata in misura minore da turismo e industria

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Le attività previste sono improntate sia sul dare degli importanti strumenti ai giovani, che sul dare ai genitori consapevolezza della realtà che i

propri figli dovranno affrontare.

L'esperto che si occuperà del progetto per conto del Piano di zona sarà Marco Parolini, esperto di formazione lavoro, job Trainer e di tematiche

legate alla formazione dei giovani in ambito lavorativo. 

L'ente proponente ad inizio progetto attiverà con l'esperto e con i partner del progetto indicati in precedenza la pubblicizzazione del progetto. Si

segnala che in fase di progettazione ci si è prima confrontati con le realtà coinvolte nel progetto per verificare l'interesse dei giovani, che è

risultato molto elevato.

Le attività previste saranno le seguenti:

INCONTRI DI ANIMAZIONE DELLA COMUNITA'

Verranno proposti 3 incontri tematici serali di animazione della comunita, impostati come workshop serali aperti al pubblico. Modalita: speech,

presentazione libro, discussione, intervista. (Spesa per Marco Parolini per un totale di 30 ore per 55€ ora - tot. 1650€)

LABORATORIO PRATICO FAMIGLIE ADULTI

L’intervento si struttura in laboratorio pratico di formazione per le famiglie in orario serale e offre informazioni pratiche e concrete su come aiutare

subito i ragazzi affrontare le scelte scolastiche e prepararsi da subito ai cambiamenti in atto nel nuovo mondo del lavoro. Fondamentale

all'interno del progetto, crea un ambiente familiare ricettivo per il futuro dei ragazzi. Si metteranno in relazione i giovani con i propri genitori, sia

con azioni congiunte che in interventi separati. 

I contenuti prevedranno il 33% di teoria, il 33% di laboratorio in gruppo e il 33% di socializzazione e di trasferimento di modelli. Sono previsti 6

incontri, divisi secondo alle necessità dei partecipanti. In questi incontri si presume che 2 saranno incontri congiunti mentre i restanti verranno

divisi fra i genitori ed i ragazzi.

(I laboratori sono della durata di 4 ore ciascuno; comprendendo il tempo necessario per la preparazione e per la seguente analisi dei risultati si

stimano 40 ore di lavoro per l'esperto - tot. 2200€)

ESSERE PROTAGONISTI: laboratori di orientamento ragazzi. Il laboratorio verrà strutturato con la modalità dello sportello, attivo sia in orario

fisso (che verrà deciso con i partecipanti) che su contatto diretto da parte dei giovani con il formatore. Sarà quindi uno strumento diretto di

collaborazione con i giovani che lavoreranno sui propri obiettivi singolarmente e direttamente con il formatore.

Due laboratori (experience interview, sperimentazione diretta intermediata), assieme ad uno-due giovani testimoni che si stanno distinguendo in

alcuni progetti per la loro comunita. Modalita formative esperienziali di simulazione, esercitazioni, role playing. Il progetto si svolgerà in due

giornate, per circa 6-8 ore di laboratorio ognuna.

Il laboratorio prevede:

I. Contestualizzazione sul tema dell’essere protagonisti del proprio futuro

II. Presentazione e Lancio del laboratorio e regole

III. Suddivisione in sottogruppi e progettazione del laboratorio a

cura dei giovani

IV. Conduzione del laboratorio a cura dei giovani partecipanti

facilitati dal trainer 

V. Sintesi 

(25 ore per formatore, tot. 1375€)

A questo punto il progetto prevede una visita guidata in Impact hub di Trento, per mostrare ai giovani questa positiva esperienza che permette a

molti giovani di trovare la propria strada dal punto di vista lavorativo. Sarà anche l'occasione per stimolarli ed attivarli nella ricerca di occasioni di

confronto. (In questa fase sono previste spese di trasporto per 400€ - si calcola l'utilizzo di un pullman per il trasporto Val di Non - Trento e

rientro)

Per tutta la durata del progetto è previsto da parte del formatore Parolini uno spazio di confronto e di supporto per i giovani. I ragazzi potranno

ragionare sulle soluzioni migliori da mettere in atto per mutare o per migliorare la propria situazione. I genitori potranno avvalersi dello spazio di

confronto per ragionare sulle prospettive dei figli e su come poter essere d'aiuto per loro.

(Sono stimate circa 4 settimane di presenza di Parolini per 3 ore a settimana + elaborazione proposte. Totale 30 ore - tot. 1650€)
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Verrà infine messo in scena lo spettacolo "Il Futuro è più avanti - L'Italia che cambia" di Daniele Tarozzi, inserito nel progetto per far ragionare i

giovani attraverso metodi differenti. Lo spettacolo riguarda il lavoro in Italia e le difficoltà dei giovani a trovare un futuro. Servirà ai giovani per

rielaborare quanto appreso nel progetto. (Spesa prevista: 1500€)

Il progetto si concluderà con una serata di restituzione per la cittadinanza, durante la quale verranno presentati i risultati ottenuti dai ragazzi e gli

argomenti trattati. A questo si riferisce la previsione di 500 persone raggiunte dal progetto. (Per questo intervento sono previsti 400€ di spese per

service audio perché si utilizzerà la sala polivalente del Comune di Ville d'Anaunia per contenere quanta più gente possibile. La sala necessità di

impianto audio professionale viste le dimensioni).

Si sottolinea che durante l'intero progetto è prevista la spesa di € 300 per materiale di cancelleria. 

Sono previsti incassi da iscrizione in virtù del contributo chiesto ai partecipanti per i laboratori. (50 persone per 15€ a testa) 

Il costo orario dell'esperto Marco Parolini è comprensivo del lavoro di preparazione della formazione, che in questo tipo di progetti solitamente

diventa una spesa consistente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi possono essere così riassunti:

1. aumentare la consapevolezza della comunità (giovani, genitori ed adulti in generale) sui cambiamenti in atto nel lavoro.

2. Dare ai giovani nuovi strumenti per approcciarsi al mondo del lavoro anche attraverso il coinvolgimento pratico delle famiglie

3. Rendere i giovani protagonisti del proprio futuro, anche portando esempi e testimonianze di buone pratiche già messe in atto

4. Darei ai giovani la possibilità di ragionare anche attraverso l'utilizzo di diversi strumenti, quale ad esempio uno spettacolo teatrale

14.4 Abstract

Il progetto mira a sviluppare nella comunità una consapevolezza maggiore sul tema del lavoro giovanile. In particolare agirà sia sui giovani,

dando loro nuovi strumenti da utilizzare per impostare il proprio futuro, che sulle famiglie. Queste ultime verranno coinvolte affinché riescano a

supportare correttamente le ambizioni dei giovani dal punto di vista lavorativo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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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 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 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra organizzatori e tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9475,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1500,00

€  6875,00

€  300,00

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service per serata finale

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

 4. Compensi n.ore previsto  125 tariffa oraria  55€ forfait  6875 iva inclusa

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500€ Daniele Tarozzi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 107 110

€ Totale B: 825,00

€  0,00

€  825,00

€ 

€ 

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) 8650,00

€  4325,00

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, Ville

d'Anaunia, Cles

 € Totale: 4325,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8650,00 € 4325,00 € 0,00 € 4325,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CLD_1_2017 Imparo a fare da solo! € 17000,00

CLD_2_2017 Make a Book Trailer € 6050,00

CLD_3_2017 Acqua camp € 4500,00

CLD_4_2017 Nuove dipendenze, rilancio giovanile € 5000,00

CLD_5_2017 Mentor 2.0 € 9500,00

CLD_6_2017 CCR_Giovani amministratori! € 8000,00

CLD_7_2017 #Giovani.. crescono! € 11600,00

CLD_8_2017 The day after € 21080,00

CLD_9_2017 AvviAnaunia Lavoro € 9475,00

Totale € 92205,00

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_2017 € 3600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3600,00

CLD_2_2017 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

CLD_3_2017 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

CLD_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_6_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_7_2017 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

CLD_8_2017 € 7000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7000,00

CLD_9_2017 € 825,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 825,00

Totale € 14025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14025,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 92205,00 € 14025,00 € 78180,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 78180,00 € 36315,00 € 2775,00 € 39090,00

percentuale sul disavanzo 46.4505 % 3.5495 % 50 %
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Luogo e data Firma
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