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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FAS 

titolo La Risola 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fassa 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome ILARIA  

Cognome PETRONE 

Recapito telefonico 3493782832 

Recapito e-mail/PEC ilaria.petrone@comune.moena.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome GIULIA 

Cognome RIGONI 

Recapito telefonico 0462-764500 

Recapito e-mail/PEC giulia.rigoni@comungeneraldefascia.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail/PEC pianogiovani.fassa@alice.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

18/03/2008
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Moena 

Soraga 

Vigo di Fassa 

Pozza di Fassa 

Mazzin 

Campitello di Fassa 

Canazei 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

delegato Comune di Moena  CHIARA PEDERVIA   

delegato Comune di Soraga  PIERA ZULIAN   

delegato Comune di Soraga  MARTINA PEDERIVA   

delegato Comune di Vigo di Fassa  TERESA LORENZ   

delegato Comune di Pozza di Fassa  MARCO BARBOLINI   

delegato Comune di Pozza di Fassa  MELISSA LOCATIN   

delegato Comune di Mazzin  ELISA TOMMASELLO   

delegato Comune di Campitello di Fassa  STEFANO RIZ   

delegato Comune di Canazei  ALESSANDRA MARCHETTI   

delegato Comun General   ILARIA PETRONE   

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.

La Valle di Fassa conta circa 10.000 abitanti e sul territorio vi sono vari enti/associazioni che si occupano di giovani e che intercettano le loro

esigenze e i loro bisogni.

L’Ente capofila del PGZ della Val di Fassa è il Comun General de Fascia. 

Anche per il 2016 l’intenzione è di continuare, per quanto possibile, sulla linea e strada intrapresa l'anno scorso, con l’obiettivo di migliorarsi in

un’ottica a lungo termine.

Il Tavolo di lavoro cerca di portare avanti quella che è la filosofia di base per il PGZ, ossia l’aiutare i giovani ad essere protagonisti e partecipanti

attivi sul proprio territorio e riconoscersi facenti parte dello stesso. 

Il Piano Giovani di Zona è consapevole di essere uno strumento locale che ha il compito di favorire l’innovazione, il potenziamento e la messa in

rete delle realtà presenti sul territorio e che fa da ponte tra giovani e istituzioni.

Anche attraverso i progetti di quest’anno si punta a far si che i giovani possano mettere in gioco le proprie capacità e potenzialità, così da

valorizzare la loro personalità, nonché creare gruppi di lavoro e di collaborazione. L'obiettivo è inoltre finalizzato all'arricchimento dei ragazzi in

modo che si sentano sempre più in grado di rappresentare la propria identità e tradizione locale.
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9. Obiettivi generali del POG:

coinvolgere alcune nuove figure all'interno del Tavolo di lavoro, 

ottimizzare al meglio le risorse presenti sul territorio e cercare di fare sempre più rete tra i soggetti appartenenti alla comunità, 

migliorarsi a livello di promozione e pubblicità delle attività progettuali componenti il POG; in linea con l’anno scorso, si è deciso di utilizzare

manifesti, volantini, comunicati stampa, il nuovo sito (www.larisola.wordpress.com) nonché la pagina Facebook de La Risola, 

coinvolgere maggiormente i giovani sia nella parte di ideazione progettuale che di partecipazione a progetti proposti, si parteciperà ad assemblee

presso l'Istituto Scolastico in modo da raggiungere maggiormente il target di interesse e si cercherà di proporre alcuni momenti mirati all'ascolto e

al confronto che permettano di comprendere meglio quali sono la richiesta e le necessità dei giovani, 

proseguire con l’impegno degli anni scorsi, mirato ad informare e portare a conoscenza i giovani di determinati progetti che prenderanno piede in

Provincia e Regione, oltre che sul territorio locale della Valle di Fassa.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

Gimmick

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

Comitato manifestazioni di Soraga, Legale rappresentante Roberto Degaudenz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Soraga, 38030 via Stradon de Fascia, n. 22

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  11/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  25/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  31/08/2016

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

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

val di Fassa e Fiemme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Proporre alla comunità, sotto forma di un'ottica nuova, l'identità locale e del territorio

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

1 Rendere i ragazzi consapevoli che le loro capacità organizzative sono direttamente proporzionali alla buona riuscita finale del progetto 

2 Realizzare in completa autonomia un progetto che valorizzi i talenti dei giovani in modo tale che il prodotto finale sia frutto diretto delle loro abilità 

3 Valorizzare la cultura locale in maniera alternativa e più moderna in modo tale da coinvolgere e interessare varie generazioni, tra cui le più

giovani 

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

 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

  X Altro (specificare)  realizzazione di un cortometraggio sull'identità locale

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

L'idea è nata dopo un cortometraggio amatoriale (girato da alcuni dei ragazzi facenti parte del gruppo informale proponenti questo progetto)

durante il quale abbiamo notato grande interesse da parte di altri ragazzi per quello che stavamo facendo. Di conseguenza è nata la voglia di

"emulare" nel proprio piccolo quello che viene fatto nel grande cinema e di provare a fare un cortometraggio. La finalità dei nostri precedenti

lavori era quella di trascorrere del tempo tra amici, piuttosto che quella di creare un prodotto ambizioso.

Con questo progetto vogliamo "pensare in grande"; proporre una collaborazione con più persone in modo da avere più idee e fare nuove

conoscenze. Inoltre vogliamo dare la possibilità a persone di talento, che spesso non hanno l'occasione di esprimersi, di lavorare insieme e

creare qualcosa imparando a collaborare, assumersi delle responsabilità, condividere le idee e apprendere capacità organizzative. Su una realtà

territoriale valligiana come la nostra, dove i ragazzi spesso si ritrovano insieme presso i locali o i luoghi pubblici senza avere un obiettivo comune

e condiviso, si vuole proporre un progetto come questo, che: unisce, dà la possibilità di sperimentarsi a livello artistico, permette di mettere in

campo le proprie capacità personali e apprese presso istituti scolastici differenti. Questo progetto vuole essere un modo nuovo per socializzare,

vista la situazione valligiana, e creare nuovi gruppi con lo stesso interesse. Inoltre si è deciso di ispirarsi alla cultura della valle per spingere i

partecipanti a fare delle ricerche sulle leggende e cercare ispirazione da esse, cercando di guardare in modo diverso la propria cultura. Questo

ultimo aspetto andrà ad influire sui giovani ma anche sulla comunità tutta, rendendo gli stessi più partecipi e conoscenti del proprio territorio.

Il parlante è il soggetto proponente il progetto, un gruppo di ragazzi dai 17 ai 24 anni che si è messo assieme con l'obiettivo di proporre qualcosa

di diverso per gli altri coetanei/giovani della valle.

Si è voluto dare fiducia al gruppo di progettisti in questione con l'obiettivo di dare valore alle capacità dei giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà suddiviso in tre parti fondamentali ovvero:

Sceneggiatura, Riprese e Montaggio.

Entro metà/fine marzo avverrà la selezione e raccolta delle iscrizioni. Si valuterà chi far partecipare al progetto in base alla motivazione e

all'ordine di iscrizione.

1. SCENEGGIATURA (marzo-aprile) :

Al termine di questa fase i ragazzi dovranno avere trama, figure dei personaggi, scaletta e copione definitivi.

- Divisione dei settori di lavoro (costumistica, personaggi, trama, ecc..) e formazione dei gruppi di esperti; in modo da non dare troppi compiti ad

ogni singolo sceneggiatore,

- Incontri Brainstorming in cui ogni gruppo dovrà condividere le nuove idee con gli altri e poi, tutti insieme, prenderanno una decisione definitiva

- Tutti gli sceneggiatori faranno delle Letture Condivise durante le quali sceglieranno quali leggende o tradizioni trattare nel corto

- Ci saranno anche delle brevi escursioni in valle per decidere le ambientazioni

- Alla creazione del copione potranno partecipare anche gli attori che, suggerendo le battute, inizieranno ad immedesimarsi nel personaggio. 

- Verranno svolti dei Laboratori Creativi per la creazione degli oggetti di scena (potranno parteciparvi anche i ragazzi delle altre fasi)

2. RIPRESE (aprile-luglio):

prima di iniziare le riprese ci sarà una parte di preparazione (che potrà coincidere con la fine della sceneggiatura) in cui i ragazzi della fase 1.

lavoreranno con quelli della fase 2. 

- Gli sceneggiatori parteciperanno alle prove delle scene e aiuteranno gli attori a delineare le caratteristiche dei personaggi.

- Costumisti, sceneggiatori ed attori collaboreranno per creare i costumi dei personaggi.

- Sceneggiatori e cameraman faranno delle "SESSIONI DI CINEMA" nelle quali osserveranno le scene di alcuni film col fine di trarne ispirazione

per le inquadrature.

- Successivamente ci sarà la Creazione degli STORYBOARD (ovvero l'insieme delle inquadrature che costituiscono una scena)

- Tutte le attività insieme si concluderanno con le riprese vere e proprie

3. MONTAGGIO (agosto):

- ricerca della colonna sonora,

- montaggio delle varie scene,

- modifiche di post-produzione (aumento del contrasto, miglioramento immagine ecc…)

A conclusione delle tre fasi sopra descritte verrà organizzato un momento di restituzione alla comunità (settembre), nel quale si mostrerà il lavoro

svolto.

L'idea è di proiettare il cortometraggio nei cinema o nei teatri delle valli. 

Il corto sarà poi mandato ad un concorso in modo da fare anche pubblicità alla valle e alla realtà del PGZ.

Le attività che si realizzeranno saranno coordinate dai ragazzi proponenti il progetto, alcuni di questi ha una buona conoscenza, ed esperienza

passata, sulla realizzazione di cortometraggi e scenografie. Si vuole dare la possibilità a questi giovani di coordinare un progetto, perchè si crede

possa essere una buona occasione per crescere, per rendersi attivi sul territorio e per far conoscere alla comunità quanto i giovani possano fare

e dare al proprio territorio.

Il rimborso km, indicato al punto 18.1, sarà utilizzato per i vari spostamenti che svolgeranno i ragazzi proponenti il progetto.

Inoltre vi sarà un rimborso spese per i partecipanti al progetto dovessero spostarsi con i mezzi pubblici (rimborso biglietto autobus).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei partecipanti vorremmo che il cortometraggio fosse frutto di un lavoro di squadra. Uno dei nostri

obbiettivi è quello di creare un clima di lavoro positivo

Tra i risultati attesi vi è che:

- i ragazzi possano imparare a conoscersi e, di conseguenza, a collaborare e condividere le varie opinioni;

- i partecipanti si rendano conto che la riuscita del cortometraggio dipende interamente dal modo in cui si organizzeranno, sfrutteranno i vari

talenti e suddivideranno il lavoro (per fare un esempio, se non c'è collaborazione, il lavoro sarà mal suddiviso e il risultato scadente);

- i ragazzi imparino, partecipando in prima persona, ad avere delle responsabilità concrete;

- i partecipanti imparino ad essere consapevoli della fiducia che è stata riposta in loro e di conseguenza sappiano usare le risorse messe a loro

disposizione con parsimonia, ma che imparino anche a risparmiare, arrangiandosi con le proprie capacità dove possibile;

- i giovani del territorio, a fine progetto, si riconoscano maggiormente e si identifichino nella cultura ladina;

- la cittadinanza della valle venga a conoscenza delle capacità dei giovani e dell'identità ladina che li caratterizza.

14.4 Abstract

I ragazzi della val di Fassa con una passione comune per il cinema, il teatro e la fotografia dovranno lavorare insieme, imparando a condividere,

collaborare ed organizzarsi, per creare un cortometraggio che, ispirato alle tradizioni locali, proporrà al pubblico un nuovo modo di vedere la

nostra cultura.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sondaggio sulla pagina Facebook 

2 Una volta terminata la proiezione verranno distribuiti volantini con una piccola griglia di valutazione del cortometraggio 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1950,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  300,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  1000,00

€  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)  costumi e attrezzatura per corto

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  trucchi e materiale sceneggiatura

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso km spostamenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  commissione della colonna sonora

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1650,00

€  825,00

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 della Val di

Fassa

 € Totale: 825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1650,00 € 825,00 € 0,00 € 825,00

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_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

DiMostra il tuo talento

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA, Legale rappresentante PROF.SSA MIRELLA FLORIAN

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede legale a POZZA DI FASSA (TN), via STRADA G. SORAPERRA n. 6

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  MUSE, APT

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/2015 Data di fine  10/12/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  08/02/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  15/10/2016

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

Pozza di Fassa e Moena, Firenze
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formazione museografica relativa a diversi ambiti: Comunicazione scritta (pannelli, didascalie, ecc), Exhibit hands on: dall’idea alla fruibilità

ottimale del pubblico, la multimedialità in mostra, il valore aggiunto della visita guidata ad una mostra 

2 Educazione e orientamento al cooperative learning, al confronto e alla mediazione delle idee, volti alla valorizzazione delle peculiarità dei singoli

a vantaggio del gruppo di lavoro 

3 Realizzazione di una mostra scientifica sul personaggio di Galileo Galilei, attraverso la quale poter mettere in atto tutte le competenze specifiche

acquisite nel corso dei quattro incontri di formazione e nei laboratori didattici presso il Musei Galileo Galilei di Firenze.  

4 Coinvolgimento di vari partner istituzionali, con la creazione una rete di contatti e comunicazione tra i principali enti della valle legati alla cultura e

al turismo.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da anni il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico della Scuola Ladina di Fassa collaborano nell’organizzazione di mostre incentrate su diversi temi

della matematica e della fisica, tradizionalmente presentate in occasione del Pi Greco Day (14 Marzo), col fine di trasmettere conoscenze

scientifiche ai ragazzi ed all’intera comunità di Fassa (e non solo) in modo accattivante, coinvolgente e divertente. Ne sono un esempio gli

allestimenti del 2013, 2014 e 2015 intitolati rispettivamente “Matematica trasparente come bolle di sapone”, “Matematica, Arte e Natura”

(www.facebook.com/matematica.arte.natura) e “Le Curve” (www.facebook.com/lecurvepigrecoday), che hanno riscontrato numerosi

apprezzamenti tra i visitatori e anche al di fuori della valle, tanto da essere richiesti ed esportati anche in altri istituti scolastici di Trento (Istituto

Tecnico Buonarroti, Liceo Scientifico Galileo Galilei) e proposti come occasione di incontro ai turisti in vacanza nei territori di Fassa (Active Hotel

Olympic di Vigo di Fassa).

Nel corso degli anni, la macchina organizzativa, costituita da studenti, docenti dei licei e dell’Università di Trento, tecnici di laboratorio e numerosi

collaboratori esterni, ha man a mano cercato di migliorarsi, valorizzando i propri punti di forza e risolvendo le criticità riscontrate nelle diverse

esperienze portate a compimento. Di anno in anno, ad esempio, sono stati potenziati aspetti quali la multimedialità e l’interattività dei diversi

stand proposti all'interno dell’allestimento, particolarmente apprezzati dal pubblico ed in particolare dalle nuove generazioni native digitali. 

Visto l’incremento costante nella partecipazione ai progetti di “mostre scientifiche” da parte dei ragazzi (collaboratori e visitatori) e considerato

anche il crescente entusiasmo dimostrato da molti nel portare a compimento esposizioni sempre più articolate e di valore, un gruppo di ragazzi,

in collaborazione con i docenti, ha pensato di proporre al PGZ della Risola un progetto che ha l’intento di portare ad acquisire ulteriori

competenze nell'allestimento di mostre e nella loro presentazione e di dare a tutti i giovani della valle l’opportunità di sperimentare questo tipo di

esperienza. 

È dai risultati conseguiti finora che si vuole partire per proporre un progetto poliedrico e di interesse comune, che si pone come principale

obiettivo quello di offrire la possibilità ad un gruppo sempre maggiore di giovani di ricevere una formazione specifica sull'allestimento e

sull'esposizione di una mostra, competenze spendibili e particolarmente apprezzate anche a livello turistico - lavorativo. 

Questo progetto nasce in sintesi con la volontà di dare occasione ai giovani di Fassa di mettersi in gioco, di sviluppare nuove competenze e di

arricchirsi di nuove esperienze, che potranno essere utili anche in futuro. Dal punto di vista della crescita personale, progettare e presentare

un’esposizione scientifica ad un pubblico variegato, costituisce per i ragazzi coinvolti una sfida interessante, che permette di sviluppare importanti

competenze nell’ambito della pianificazione di eventi, nella comunicazione efficace e nel problem solving.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Si propone anzitutto un corso di formazione sulla museografia e sulla progettazione di sistemi espositivi, in collaborazione con esperti del MUSE

di Trento. Si prevedono 4 incontri di circa 2 ore ciascuno, da svolgere presumibilmente in febbraio 2016, realizzati in orario extrascolastico e

aperti a tutti gli interessati.

Ogni incontro sarà suddiviso in un’ora introduttiva, in cui verranno fornite dagli esperti le principali nozioni teoriche, seguita da un’esercitazione

pratica in cui si approfondirà il tema proposto, analizzando un particolare elemento (pannello, exhibit ecc..), da inserire nella mostra in

programma.

I temi individuati per la formazione col MUSE sono:

- “Comunicazione scritta” (pannelli, didascalie, ecc),

- “Exhibit hands on: dall’idea alla fruibilità ottimale del pubblico”,

- “La multimedialità in mostra”,

- “Il valore aggiunto della visita guidata ad una mostra”.

La parte formativa prevede inoltre un percorso di approfondimento sulla figura di Galileo Galilei, con un viaggio di due giorni a Firenze da

svolgere in un sabato e domenica nel mese di febbraio, con la visita al museo Galileo Galilei e altre attività laboratoriali a tema, strutturate in

collaborazione con gli esperti del medesimo museo. Osservare da vicino gli strumenti di lavoro e i testi del grande personaggio pisano, è un

apetto importante per acquisirne una miglior conoscenza, presupposto fondamentale per una buona resa dei concetti all’interno di un nuovo

allestimento da strutturare. Il viaggio ha certamente come scopo anche quello di cementare i rapporti all’interno del gruppo di lavoro e di favorire

la cooperazione tra i corsisti. 

Terminata questa prima fase di formazione, il progetto prevede la realizzazione da parte del gruppo di lavoro di un allestimento a carattere

scientifico incentrato sul grande personaggio di Galileo, sul suo innovativo metodo di ricerca e sul contributo del celebre scienziato pisano alla

cosiddetta “Rivoluzione scientifica” che ha coinvolto l’Europa tra il Cinquecento e il Seicento. La mostra, per la cui realizzazione si prevedono

ulteriori incontri e full immersion di “convivenza”, volte a rafforzare il gruppo di lavoro e renderlo più affiatato, verrà proposta al pubblico per la

prima volta in concomitanza col Pi greco day (14 marzo 2016 – giornata mondiale della matematica), per la durata di circa venti giorni. 

Si prevede una riproposizione del percorso espositivo nei mesi di luglio, agosto e settembre 2016 (ed eventualmente anche per un periodo più

lungo), in uno spazio dedicato, per esempio al Centro Polifunzionale Navalge di Moena. La mostra potrà fornire una possibile occupazione

lavorativa (pomeridiana e/o serale) per i giovani che parteciperanno al progetto.

Lo scopo principale è quello di permettere ai giovani partecipanti di rendersi protagonisti attivi, potranno cimentarsi nel ruolo di coloro che,

conoscendo in prima persona la mostra avendola ideata, possono illustrarne le fasi e accompagnare i visitatori nell'esplorazione della stessa.

Non da ultimo, considerata la varietà linguistica che caratterizza la nostra valle, si potranno coinvolgere altri giovani per la traduzione in lingua

(inglese, tedesco, ladino) dei pannelli espositivi e per la presentazione dell’allestimento. 

Altro aspetto rilevante, per un incremento del numero di visitatori, sarà quello relativo alla parte di pubblicizzazione della mostra, tramite svariato

canali (volantini, social, …) che richiederà ulteriore sforzo da parte dei partecipanti al progetto.

L’idea quindi è quella di proporre un progetto che metta in primo piano i giovani, che permetta loro di mettersi in gioco e che possa risultare utile

alla valle, permettendo ai valligiani di scoprire quanto i giovani sono in grado di ideare ma anche fare e creare materialmente.
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SPESE PREVISTE

3. 1800 euro 

- tessuti per la realizzazione di un percorso astronomico dei pianeti

- legno, per costruire riproduzioni di esperimenti di Galileo (piano inclinato, pompa cavalli, giochi ottici, esperimenti sul galleggiamento e sul

metodo scientifico,...)

- tubo di plexiglas

- stampe su forex, da inserire all'interno dell'allestimento, riportanti immagini e testi legati alla figura di Galileo

- gadget per i giovani visitatori la mostra

- magliette per le guide (partecipanti iscritti al progetto): le guide si occuperanno delle visite guidate all'inaugurazione e nei giorni di esposizione

alle classi in visita alla mostra e agli adulti in visita libera, sia presso la scuola, sia durante il periodo estivo.

4. 1200 euro 

compenso per 4 giornate di formazione da parte del MUSE

5. 200 euro

pubblicità (stampe e manifesti in itinere)

6. 2400 euro

7. 2050 euro

per un costo a persona di circa 148 euro (148x30=4450)

10. 300 euro

assicurazione

11. 360 euro

visite a mostre (Galileo e Campanile + cupola)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo del progetto più tangibile è la realizzazione di un allestimento che possa permettere ad un vasto pubblico di approfondire la proprie

conoscenze in merito alla figura di Galileo Galilei, si punterà in particolar modo a far interessare il pubblico giovanile che vive la valle di Fassa.

Oltre ad essere proposta ai gruppi-classe di tutti gli ordini di scuola della valle, con percorsi appositi strutturati in relazione all’età dei ragazzi, la

mostra sarà aperta a tutta la comunità di Fassa e agli ospiti.

In secondo luogo l’esperienza relativa al progetto permetterà ai corsisti di acquisire importanti competenze su vari fronti (progettazione di eventi,

comunicazione efficace, nuove tecnologie, cooperative learning, problem solving…) spendibili in numerosi altri contesti, all’interno del futuro

percorso di studi o in ambito lavorativo. Per la comunità di Fassa, avere giovani formati e con competenze specifiche sulla realizzazione di

percorsi espositivi a tema (applicabili nei settori più disparati – ambiente, territorio, storia, cultura, tradizioni, ...) costituisce una risorsa spendibile

anche in futuro. 

Oltre a ciò, la realizzazione del percorso espositivo sul personaggio di Galileo può costituire per alcuni ragazzi un’occupazione lavorativa per il

periodo estivo in qualità di guida della mostra, nonché un’occasione di riflessione e di orientamento al percorso di studi e di inserimento nel

mondo del lavoro.

Il progetto si propone di poter perseguire risultati significativi, dal punto di vista personale (rendendo i giovani protagonisti attivi dall'ideazione alla

creazione della mostra) di gruppo (portando i partecipanti a condividere, creare e confrontarsi con gli altri nonchè con le proprie capacità), sociale

(permettendo ai ragazzi di mostrare alla comunità tutta e non solo le proprie risorse/capacità) .

14.4 Abstract

“DiMostra il tuo talento” costituisce un’opportunità per conoscere ed imparare, mettendosi in gioco e divertendosi. Sono previste tante attività,

volte a valorizzare le capacità e il talento dei corsisti, che potranno diMostrare le proprie attitudini mettendole a servizio del gruppo di lavoro nella

progettazione, nell’allestimento e nella presentazione efficace di un percorso espositivo sulla figura dello scienziato Galileo Galilei.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Post-it dei visitatori alla mostra realizzata dal gruppo di lavoro 

2 Questionari di valutazione alla mostra realizzata dal gruppo di lavoro 

3 Commenti sui social 

4  

5  

€ Totale A: 8310,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  360,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  2050,00

€  2400,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  1800,00

€  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)  tessuti, oggetti e pannelli in legno, stoffe, cartelloni, magliette per le guide

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  150 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)  ingressi musei e mostre

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1350,00

€  0,00

€  1350,00

€ 

€  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) 6960,00

€  3480,00

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 della Val di

Fassa

 € Totale: 5070,00

€ 

€ 

€  1590,00

€ 

€  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

€ 6960,00 € 3480,00 € 1590,00 € 1890,00

percentuale sul disavanzo 50 % 22.8448 % 27.1552 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

RI-sanati per RI-salire

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass. culturale FassaLux

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass. culturale FassaLux

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

Nome associazione FASSALUX, Legale rappresentante PEDERIVA EMANUELE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede legale Comune di SORAGA

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/11/2015 Data di fine  10/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  15/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  20/04/2016 Data di fine  30/06/2016

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

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

Val di Fassa
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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

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X 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 Comprendere quanto le persone, tanto più i giovani, possano essere influenzate nelle proprie decisioni, gusti e sensazioni in base alle

informazioni che si possiedono di cultura generale e di cronaca attuale (pubblicità) 

2 Conoscenza di prodotti e valorizzazione del patrimonio culinario regionale e locale, avvicinamento dei giovani al proprio territorio e ai prodotti che

su esso si sviluppano. 

3 Si approfondiranno conoscenze legate all’alimentazione, educando i ragazzi ad una scelta degli alimenti corretta, per avere uno stile di vita

sano. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto verrà sviluppato attorno alla tematica culinaria. E’ a tutti noto, grazie all’esperienza personale di ciascuno, che nell’età giovanile

l’attenzione e la ricerca alla qualità gastronomica non sia una delle priorità dei giovani. Per questo si è deciso di proporre un progetto che riesca a

stimolare l’interesse di una fascia d’età potenzialmente interessata verso la gastronomia. Tutto questo però verrà interpretato in modo giovanile

da altrettanti giovani. Perché la gastronomia non è solo questione di gusto ma anche di idea, di pregiudizio, di diffidenza, di curiosità e voglia di

provare. 

Programmi culinari ormai se ne vedono ovunque ma nessuno ha mai detto cosa, veramente accade quando si apre la bocca per assaporare una

pietanza. No, non è solo questione di gusto. In questi incontri capiremo cosa viene coinvolto, le motivazioni per cui si decide che un piatto è

buono o meno. Ma con il linguaggio dei giovani. Novelle Cuisine o cucina casalinga? Piatti veloci o elaborati? Cercheremo di toccare diversi

aspetti dei vari procedimenti di cottura e conoscere i benefici che se ne possono trarre. 

OGM o BIO? Surgelati sì o no? E soprattutto: PERCHE’? In una giungla di sigle e codici che nascondono specifiche zone geografiche,

cercheremo di prendere coscienza di cosa serve conoscere sulle etichette per capire l’origine di un prodotto. Il titolo del progetto

Ri-sanati-per-Ri-salire... Sanati da cosa? E per salire dove? Lo scopriremo insieme.

Gli scandali alimentari susseguitisi in questi ultimi anni ci hanno fatto aprire gli occhi, le tasche e orecchie e ci hanno fatto riflettere

sull’importanza della qualità. Qualità: una parola così abusata e sventolata ovunque. Ma cos’è la qualità? È solo sinonimo di alto prezzo? Ne

discuteremo, verranno infatti fornite indicazioni su come e cosa controllare nelle sigle sulle etichette e si educherà ad uno stile alimentare sano.

Vogliamo che i ragazzi sappiano riconoscere le varie tipologie di cibi, anche pregiati, sensibilizzando di volta in volta i loro sensi (gusto, olfatto,

tatto, vista e udito) alla recezione di alcuni segnali che stabiliscono la qualità degli alimenti. In questa maniera inizieremo a riflettere assieme sulla

bellezza e complessità del mondo culinario senza lasciarsi ingannare dalle pubblicità o dalle mode. Soprattutto l’obiettivo finale sarà quello di

aiutare i giovani a fidarsi delle loro conoscenze e a raggiungere l'obiettivo di uno stile di vita più sano partendo dalla loro tavola.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tre lezioni con lo chef, l’intervento di docenti/esperti in alimentazione e una trasferta per visitare un’azienda che lavora in campo cerealicolo,

faranno riflettere e sperimentare che il cibo non serve solo per mangiare ma per nutrirsi, in modo facile e per tutti.

Il progetto verrà sviluppato in questo modo:

Nella prima parte della lezione i partecipanti verranno coinvolti su temi quali il rapporto tra il cibo, il benessere dell'uomo, del territorio;

soffermandosi sul legame che c'è tra prezzo, costo e valore del cibo. 

Nella seconda parte si porteranno gli esempi di quanto la pubblicità a volte non del tutto veritiera condizioni l'acquisto di un determinato prodotto,

come quindi sono gli altri a dirci cosa mangiare e come mangiare dimenticando le esigenze e l'equilibrio del proprio corpo.

Nella terza parte verrà cucinato un pasto sano, equilibrato, coinvolgendo i 5 sensi. 

Si vuole sensibilizzare i giovani a riconoscere in che cosa è veramente bene investire e cosa invece è meglio evitare, ed inoltre si sperimenterà

l'utilizzo dei 4 sensi che in genere meno vengono utilizzati.

Saranno presenti uno chef e un docente

Nella seconda lezione verrà affrontato la delicata questione degli sprechi e degli avanzi in cucina, domande del tipo cosa scartiamo? Quanto ne

cucino? Come tagliare?

I giovani, soprattutto coloro che sono alle prime armi, che iniziano a doversi arrangiare, trovano difficoltà a preparare il cibo e tendono quindi ad

acquistare quello già confezionato. Alla fine della serata i ragazzi potranno degustare i piatti preparati, apprezzare e rendersi conto di come

bastino veramente piccoli accorgimenti perché la cucina diventi il posto preferito.

Sarà presente uno chef.

Nella terza lezione il nutrizionista ci spiegherà l'alimentazione ladina, con una particolare attenzione all'agricoltura e a come quando si semina e

soprattutto quale semina acquistare. La lezione vuole permettere ai giovani partecipanti di conoscere maggiormente le proprie tradizioni e

avvicinarsi alla propria terra, non occorre andare lontano per avere qualcosa di buono.

Saranno presenti un docente e uno chef.

La trasferta, che si farà sul territorio regionale, è prevista come giornata conclusiva del progetto. Si tratterà di una visita didattico-formativa di un

giorno, durante il quale i partecipanti potranno entrare in contatto con un'azienda che tratta a livello cerealicolo e farinaceo (Rieper, Valdoies BZ).

I ragazzi potranno vedere con i propri occhi e sperimentare con mano ciò che hanno trattato nella parte teorica del progetto.

All'interno dell'azienda i giovani partecipanti potranno approfondire, capire e vivere realmente il vantaggio dell'acquistare un prodotto biologico e

del territorio, rispetto ad un equivalente commerciale e “di marca”. Attraverso la visita e la conoscenza diretta sarà possibile capire ulteriormente

quali sono i parametri da considerare per scegliere gli alimenti basilari come pane, pasta, cereali e di conseguenza ottenere un equilibrio sano

nell’alimentazione. Inoltre la visita l'azienda agricola in questione è un'opportunità nuova per i giovani della valle, in quanto sul territorio valligiano

non esistono realtà produttive di questo genere.

Al termine dei quattro giorni si prevede un momento di restituzione; nello specifico si vorrebbe organizzare una serata/show in Val di Fassa, nella

quale i partecipanti al progetto faranno assaggiare alcuni piatti creati ad hoc a seguito delle nozioni acquisite grazie alle spiegazioni degli chef,

degli esperti intervenuti nella prima parte del progetto e grazie a quanto sperimentato e appreso durante la visita all'azienda

cerealicola-farinacea.

A questa fase potrà partecipare parte della comunità, sarà un modo per mostrarle quanto i ragazzi hanno appreso ed anche un momento di

valutazione dell'andamento del progetto.

SPESE PREVISTE

400 euro - alimenti per ricette e cucina

1100 euro - forfait per chef e docenti che presenzieranno alle tre lezioni formative iniziali (200 euro a chef x 3 + 250 euro a docente x 2)

420 euro - viaggio (21 euro a partecipante)

700 euro - vitto in trasferta (35 euro a partecipante)

250 euro - assicurazione

600 euro - compenso per guida all'interno dell'azienda agricola: accompagnamento visita all'azienda e illustrazione formativa durante la giornata

in azienda.

iscrizione: 70 euro a partecipante x 20 giovani



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 99

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi che il progetto si pone sono quelli di stimolare i giovani a riflettere su se stessi, sulla propria personalità e sulle loro capacità

sensoriali. Al termine del progetto le persone che vi aderiranno avranno la conoscenza necessaria per fare delle scelte consapevoli sulla propria

alimentazione. In più, i prodotti utilizzati per la creazione dei piatti saranno di origine locale o comunque di zone limitrofe alla val di Fassa.

Si vorrebbe far comprendere ai partecipanti come l’inclinazione del loro giudizio è spesso influenzata dalla quotidianità, dai fatti di cronaca e dalla

loro personalità pur non essendone consapevoli. 

Si punta a far capire ai partecipanti che le idee, la sperimentazione, il provare cose nuove e vedere in un modo diverso i prodotti che già si

conoscono possono creare nuove possibilità personali. In particolare modo il focus è quello di trasmettere ai giovani la percezione che è possibile

concretizzare un’idea attraverso l’impegno e la determinazione, che non è sempre necessario farsi influenzare, ma che tutt'altro è bene farsi una

propria idea e avere propri convinzioni basate su nozioni e conoscenza.

Durate la trasferta potranno vedere con i propri occhi il lavoro che sta dietro alla produzione di un prodotto sano e semplice e i diversi impieghi

possibili, e infine, potranno comprendere che la qualità delle materie prime è il ciò che può “beneficiare" o "inquinare” il nostro corpo.

Nel momento della restituzione la qualità sarà messa in risalto con i piatti e le spiegazioni che i partecipanti avranno la possibilità di illustrare a

parte della comunità valligiana.

14.4 Abstract

"RI-sanati per RI-salire" è un progetto strettamente legato all’aspetto culinario della tradizione italiana e ladina. Tra i diversi scopi: prendere

coscienza di come il contesto sociale in cui viviamo influenzi le nostre percezioni, acquisire le capacità critiche con cui poi fare delle scelte

relativamente alla qualità degli alimenti, sperimentare come tutti i 5 sensi in modo inaspettato, trasmettere il messaggio che concretizzare una

propria idea è possibile attraverso determinazione

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 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 momento finale di confronto tra i partecipanti 

2 restituzione da parte della comunità partecipante all'ultima fase del progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3470,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€  600,00

€ 

€  700,00

€  420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€  400,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale e alimenti cucina

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

 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)  vista all'azienda agricola regionale

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: 1400,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

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) 2070,00

€  1035,00

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 della Val di

Fassa

 € Totale: 1035,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2070,00 € 1035,00 € 0,00 € 1035,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

Youth Revolution – Il consiglio del futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comun General de Fascia, Legale rappresentante Elena Testor

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede legale a Pozza di Fassa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  01/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Val di Fassa, Trento e Roma
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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

 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 44 99

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  avvicinamento alle istituzioni dei giovani

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 Formazione di un senso di responsabilità sociale 

2 Creazione di un consiglio dei giovani di valle 

3 Avvicinamento dei giovani alle istituzioni e delle istituzioni ai giovani 

4 Far ritrovare ai giovani fiducia verso la politica 

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

L’idea nasce da un gruppo di persone che vede la scarsa, per non dire nulla, partecipazione dei giovani alla vita politica; si vede una comunità

giovanile troppo abituata al “prendere tutto fatto” senza impegnarsi attivamente per ottenere ciò che vuole.

Bassissimo il senso di appartenenza e responsabilità verso le decisioni prese per il proprio contesto e mancanza inoltre di rappresentanza

giovanile nella politica locale.

La partecipazione e la propositività sono completamente assenti nei giovani, si vuole stimolare perciò il senso di responsabilità e cittadinanza

attiva e dimostrare ai giovani la loro importanza ed il ruolo che possono avere nella società.

Altro obiettivo è quello di suscitare interesse verso la politica nei giovani e coinvolgerli nelle scelte da prendere per il futuro della nostra valle

attivando una stretta collaborazione fra giovani e Comun general de Fascia.

Il Comun General de Fascia sostiene fortemente questo progetto in quanto vuole rendere partecipi i giovani nelle scelte da prendere per il futuro

della valle.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 3 “fasi” principali:

- Formazione 

- Visita al Parlamento di Roma ed al Consiglio Provinciale di Trento

- Creazione del “Consei di Joegn” (Consiglio dei Giovani)
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Formazione:

La parte di formazione ha un duplice obiettivo:

- dare un inquadramento generale delle istituzioni (internazionali, nazionali, provinciali e locali) e degli strumenti a disposizione dei giovani

cittadini per far valere le proprie idee ed una parte di educazione civica, in particolare in una Regione autonoma nella quale sono presenti delle

minoranze tutelate;

- in secondo luogo, la formazione vorrà essere da stimolo nei confronti dei partecipanti per capire l’importanza dell’essere attivi, dell’impegnarsi

per un obiettivo comune. 

Vi saranno momenti formativi veri e propri, laboratori e simulazioni di giochi di ruolo; i relatori saranno docenti universitari, politici provinciali e

persone che si sono distinte per il loro impegno nella società fin da giovani.

Incontro Lucia Fronza – Cosa è la politica (mercoledì 16 marzo)

Incontro Tiziano Salvaterra– Analisi di un territorio (lunedì 21 marzo Ore 20.00)

Incontro Carlo Daldoss – Enti Locali (lunedì 4 aprile ore 18.00)

Trasferta a Trento con incontro su Statuto – Autonomia Pat, incontro consigliere ladino Detomas e seduta del Consiglio Provinciale italiano (6

aprile)

Incontro Sergio Divina – Lo Stato (8 aprile)

Simulazione Claudio Civettini e Lucia Maestri: Dibattito politico su tre tematiche a scelta dei partecipanti (lunedì 18 aprile)

Trasferta a Roma: 16-18 maggio

Visite:

Si ritiene di fondamentale importanza per suscitare un certo legame con la politica provinciale e nazionale, la visita a queste due sedi di notevole

importanza “politica”; vedere con i propri occhi i lavori parlamentari, incontrare consiglieri provinciali e parlamentari sarà uno stimolo certo e delle

esperienze formative molto importanti.

Creazione del “Consei di Joegn”:

Si andrà ad istituire un consiglio dei giovani di valle che andrà a discutere tematiche di attualità, di politica locale in affiancamento con gli

assessori del Comun General che “delegheranno” la discussione di alcune questioni al consiglio dei giovani; avrà quindi funzione consultiva e

propositiva verso il Comun General e verso i Comuni della valle.

Durante questa fase si lavorerà con i partecipanti anche per creare uno statuto e modificare il regolamento del Comun General per rendere

questo nuovo organo effettivamente riconosciuto ed istituzionalizzato, cosicché già dall’anno 2017, il “Consei di Joegn” sia organo riconosciuto

dal Comun General.

Durante tutte queste fasi, si richiederà il supporto della stampa e dei media locali per documentare il progetto, affinché abbia riscontro attivo non

solo sui partecipanti ma su tutta la popolazione e che quindi serva da stimolo per altri giovani ed altre persone ad avvicinarsi alle istituzioni.

SPESE PREVISTE

il programma di viaggio a Trento e Roma (quest'ultimo da definire nel dettaglio) sono in allegato.

500 euro: materiale cartoleria per incontri formativi in Val di Fassa e durante i viaggi formativi a Trento e Roma

2960 euro: viaggi e spostamenti a Trento e Roma

Trento - pullman A/R Val di Fassa-Trento - 35 euro a testa (35x15 iscritti + accompagnatore)=560 euro

Roma - viaggio in treno (mezzi pubblici) A/R Val di Fassa-Roma - 150 euro (150x15 iscritti + accompagnatore)= 2400 euro

1520 euro: vitto e alloggio

2 notti in casa religiosa: 95 euro (95x15 iscritti + accompagnatore)= 1520 euro

600 euro: rimborso km per spostamento da punto di partenza a Pozza di Fassa e pedaggio autostradale:

FRONZA: 100 euro

SALVATERRA: 100 euro

DALDOS: 100 euro

DIVINA: 100 euro

CIVETTINI: 100 euro

MAESTRI: 100 euro

500 euro: collaborazione con media locali per creare/montare un video-diario esperenziale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Creazione del “Consei di Joegn”, con l’obiettivo di essere riconosciuto e valorizzato dal Comun General de Fascia (in particolare, i giovani

saranno parte attiva nella costituzione di un nuovo organo istituzionale)

- Stimolare una maggior partecipazione attiva dei giovani alla vita politica

- Sensibilizzazione dei giovani all’importanza della gestione del bene comune

- Formazione dei giovani per una migliore comprensione delle istituzioni e delle varie funzioni ad esse assegnate per una possibile classe

dirigente futura più competente

- Avvicinamento dei giovani agli enti presenti sul territorio

- Creare un legame inter-generazionale, dando voce ai giovani nelle istituzioni e quindi aumentando la fiducia degli adulti nei confronti della

gioventù locale

- Valorizzare e quindi far sentire “importanti”, partecipi ed attivi i partecipanti al progetto

14.4 Abstract

Consigli dal futuro, per il futuro

Il progetto vuole stimolare i giovani ad essere parte attiva della propria valle, questo attraverso l'avvicinamento alla politica locale e non solo.

Attraverso un percorso di formazione ed esperienza pratica sulla politica si vuole andare a creare un "Consei di Joegn" della Val di Fassa, con

funzione consultiva e propositiva verso il Comun General e i Comuni della valle, con l'obiettivo di dare voce ai giovani sul proprio territorio.

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

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

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 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

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 15

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione costante durante il lavoro svolto dal Consiglio dei Giovani 

2 La giunta del Comun General valuterà le proposte ed il lavoro svolto dal Consiglio dei giovani 

3 Questionario di valutazione soddisfazione del progetto  

4  

5  
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€ Totale A: 6080,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€  1520,00

€  2960,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso km per formatori fase iniziale

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Servizi e collaborazioni con i media locali per documentare il progetto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1050,00

€  0,00

€  1050,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5030,00

€  2656,26

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 della Val di

Fassa

 € Totale: 3656,26

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5030,00 € 2656,26 € 1000,00 € 1373,74

percentuale sul disavanzo 52.8083 % 19.8807 % 27.3109 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

Back to the Mountain- Tornèr ta Mont

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

comitato manifestazioni Vigo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo di Fassa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Guide Alpine

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  11/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/07/2016

  Valutazione Data di inizio  01/08/2016 Data di fine  30/09/2016

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

Val di Fassa
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Approfondimento della conoscenza del proprio territorio con nozioni base di geologia, metereologia, flora e fauna locali, nonchè nozioni base sul

vivere in quota, con il supporto e supervisione di esperti, guide alpine e accompagnatori di territorio. 

2 Attività strutturate in modo tale da stimolare l'iniziativa personale sempre in un'ottica di lavoro di squadra, che si rende necessario per affrontare

situazioni inaspettate e superare ostacoli. I ragazzi dovranno dimostrare capacità di leadership inclusiva, di ascolto e di comunicazione efficace con

tutti i compagni di squadra e di valorizzazione delle loro qualità individuali. 

3 Scambio di esperienze e conoscenze tra esperti accompagnatori, guide alpine, gestori di rifugio, animatori e i ragazzi: sia per quel che riguarda

tecniche specifiche ad uno sport o mestiere, anche finalizzate al vivere in quota, sia per quel che riguarda valori, ideali ed esperienze di vita

vissuta. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si prefigge di far apprezzare alle nuove generazioni la montagna, il territorio in cui sono nati e vivono, insieme all'intrinseco valore

aggiunto che essa stessa riveste. Vuole inoltre valorizzare l'aspetto territoriale, ambientale, commerciale e umano, esercitabile sul territorio di

Fassa come vera e propria opportunità di lavoro futuro e come personale realizzazione di vita.

Apprezzare l'ambiente naturale preservando flora e fauna ed imparare a gestire in modo consapevole le grandi potenzialità che il territorio può

mettere a loro disposizione sono il mezzo per valorizzare positivamente l’area montana attraverso una gestione sostenibile delle risorse naturali,

di cui la Val di Fassa è ricca.

Mettere alla prova la creatività e capacità di gestire situazioni nuove ed impreviste oltre al saper lavorare in team, al fine di massimizzare le

potenzialità di successo delle squadre e minimizzare i rischi associati alle prove che verranno predisposte, insieme alla capacità di

improvvisazione sia nelle situazioni impreviste che in quelle reputate talvolta di difficile risoluzione.

Il progetto prevede il suo svolgimento in ambiente montano di media e alta quota, comprendendo svariate attività sia manuali che sportive della

vita in montagna, "ritornando" quindi ad essa.

Attraverso una sana competizione, due squadre di ragazzi riscopriranno il "saper fare" una cosa, il "saper adattarsi" ad una condizione

particolare, il "saper risolvere" in team condividendo idee ed accettando scelte di squadra.

Miscelare il vecchio con il nuovo, la manualità e la tecnologia, l'esperienza con la fresca creatività, la tradizione con l'innovazione.

Altro valore aggiunto del progetto è l'interazione tra diverse generazioni, il passaggio di consegne e della conoscenza attraverso divertimento ed

attività mirate alla valorizzazione delle professioni che la montagna offre. Un ponte ideale tra ieri, oggi e domani; per “Tornèr ta Mont”, ritornare

alla montagna, alle sue leggi, alla sua naturale bellezza e a cogliere quelle emozioni che ogni giorno sa regalare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Progetto in ambiente montano che sarà oggetto di copertura foto / video e pubblicato sul web in presa diretta attraverso una puntata giornaliera

su piattaforma e vari spot su canali social

appositamente creati. 

2 squadre formate da 4/6 giovani cadauna, delle valli di Fassa , capitanate singolarmente da una Guida Alpina, con il supporto di un

Accompagnatore di Territorio e da un animatore di valle.

Fase 1. Preselezione.

Campagna pubblicitaria su svariati canali web, della giornata di selezione dei candidati al progetto “Back to the mountain”.

I partecipanti riceveranno, oltre alla conferma registrazione avvenuta, una maglietta a ricordo.

Quota di iscrizione alla giornata quale parte dell’autofinanziamento del progetto.

Fase 2. Selezione.

Processo di selezione dei potenziali candidati in base a capacità, attitudine, predisposizione, etc. La giuria sarà composta da membri dello staff,

incluse Guide Alpine, Accompagnatori di territorio ed animatori.

Fase 3. Formazione dei candidati scelti.

Conclusa la fase 2, i ragazzi selezionati parteciperanno ad una serata informativa/formativa

durante la quale verranno delineati gli obbiettivi del progetto, incluse tutte le abilita’ e prerequisiti necessari per completare i 4 giorni. Alla fine

della serata verranno inoltre nominati i membri delle due squadre.

Fase 4. Il reality.

4 giorni di attività con due notti in rifugio e una in tenda/bivacco (nelle vicinanze di un rifugio).

Percorsi non ad anello ma itineranti che spaziano nel territorio fassano o in parte di esso (catena o gruppo).

Le varie attività sportive e lavorative finalizzate al successo del team si possono così delineare:

- un trekking più o meno impegnativo con obbiettivi da conseguire lungo il percorso sia attraverso l'uso di sistemi computerizzati sia mediante

utilizzo delle comuni cartine topografiche;

- esercizi mirati all'attività alpinistica in genere attraverso situazioni di carattere ludico sportivo per avvicinare i ragazzi alla vero ambiente

montano

- scoprire ed apprezzare il lavoro del rifugista, la sua reale importanza nel contesto montano circostante sia come luogo di ristoro e sia come

punto di riferimento nel soccorso

- preparazione del campo per la notte in tenda incluso trasporto e montaggio tende, raccolta materiale da utilizzare per far fuoco, trasporto e

preparazione del cibo, gestione del rifiuto organico e non.

- geo-tagging / orienteering per riscoprire valli, cime, nomi e luoghi meno conosciuti;

- un membro di ogni squadra partecipa attivamente alla produzione del materiale foto/video e alla sua post produzione e messa in onda

giornaliera insieme allo staff

Fase 5. La nomina della squadra vincitrice e valutazione finale del progetto.

Al termine dei 4 giorni, a seguito del punteggio realizzato e del verdetto dei Giudici, verrà nominata la squadra vincitrice che avrà diritto a

partecipare ad un'eventuale edizione per l'anno successivo.

Durante la premiazione avverrà un momento di confronto e valutazione finale tra organizzatori e partecipanti al progetto per comprendere quali

sono stati pro e contro dell'esperienza "Back to the mountain - Tornèr ta mont".

SPESE PREVISTE nello specifico:

1350 euro: noleggio tende, sacchi a pelo e GPS

450 euro: materiale acquistato magliette partecipanti, rifornimento cibo/acqua di scorta, cartine necessarie al fine di svolgere le attività

compensi di 315 euro e 635 euro andranno alle guide alpine accompagnatrici (in base alle giornate di lavoro coperte)

1080 euro: pernottamento presso i rifugi (33 euro circa a partecipanti al giorno)

300 euro: rimborso spostamenti per accompagnatori

800 euro: assicurazione

500 euro: rimborso vitto/alloggio accompagnatori

500 euro: valorizzazione volontariato
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Completamento delle prove e compiti assegnati, in linea con lo spirito del progetto.

- Relazione inter-generazionale e reciproca comunicazione di conoscenze e di passioni.

- comprendere cosa significa fare "lavoro di squadra": partecipazione attiva alle decisioni di gruppo; saper riconoscere le difficoltà e i bisogni dei

compagni, e affrontarli con spirito di collaborazione.

- Accettare il verdetto delle prove e le decisioni dei giudici.

- Gestione di situazioni e condizioni impreviste.

- Rafforzamento del senso di responsabilità personale.

- Promozione del senso di meraviglia, bellezza e rispetto nei confronti della montagna, intesa

anche come maestra di vita e portale da valorizzare e preservare.

- Acquisizione di capacità di film-making durante le attività e di utilizzo degli strumenti multimediali per la diffusione del materiale prodotto

14.4 Abstract

"Back to the Mountain- Tornèr ta Mont" nasce dall'idea di porre i giovani a stretto contatto con l'ambiente montano in un contesto di "Reality"

riscoprendo antichi valori attraverso il divertimento ed una sana competizione tra due squadre.

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 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

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 8

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 prove varie a due squadre con punteggi assegnati ad ogni prova da giudici 

2 riscontro sulla pagina facebook creata appositamente per il progetto 

3 questionario finale consegnato ai partecipanti in occasione della fase 5 

4  

5  
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€ Totale A: 7205,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  800,00

€  300,00

€  0,00

€  1090,00

€  0,00

€  0,00

€  635,00

€  315,00

€  315,00

€  635,00

€  315,00

€  450,00

€  1350,00

€  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)  tende, GPS e sacchi a pelo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  generi alimentari scorta, cartine topografiche e magliette

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  315

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  635

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  315

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  315

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  635

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spostamenti km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  vitto e alloggio accompagnatori

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 620,00

€  300,00

€  320,00

€ 

€ 

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) 6585,00

€  3292,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3292,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6585,00 € 3292,50 € 0,00 € 3292,50

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_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

Il colore: quando è emozione

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

Comitato manifestazioni Mazzin

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Mazzin

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  10/12/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  21/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Pozza di Fassa
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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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 rendere i partecipanti parte attiva e far mettere loro in campo le proprie capacità 

2 stimolare i giovani ad affrontare gli studi e la formazione professionale in maniera nuova, guardando alle nuove professioni 

3 far conoscere ai giovani valligiani le svariate possibilità di formazione professionale, andando oltre le stereotipate professioni che offre la valle 

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

Arte e Cromo Terapia a confronto:

l’idea nasce col tentativo di far conoscere ai giovani valligiani le svariate possibilità di formazione professionale, andando oltre le stereotipate

professioni che offre la valle. La nostra valle può essere all’avanguardia nel stimolare i giovani ad affrontare gli studi e la formazione

professionale in maniera nuova, guardando alle nuove professioni, tra cui quelle sociali ed artistiche. La valle non è solamente uno splendido

scenario per il lavoro turistico ma dev’essere anche uno splendido scenario per il lavoro moderno.

Il percorso progettuale vuol rendere più consapevoli i partecipanti, attraverso l'attività di cromo e arte terapia si vuole coinvolgere un gruppo di

giovani che possano entrare in contatto con le proprie emozioni, comprendere quali sono le proprie capacità e rendere gli stessi più vicini a nuovi

temi, che in valle non vengono altrimenti trattati o comunque sono messi in secondo piano.

Gli incontri si svilupperanno sulle emozioni di base: gioia, tristezza, rabbia, vergogna, paura, l'obiettivo è di far entrare i giovani in contatto con le

proprie emozioni, spesso mascherate o falsificate dal sempre maggior utilizzo della teconolgia e dei social network.

Si crede che questa sia una possibilità esperenziale che permette ai partecipanti di percorrere percorsi personali nuovi, diversi e creativi.

Inoltre nella fase finale, nella quale si allestirà una mostra, si vuole portare i ragazzi a rendersi partecipi e in grado di mostrare alla comunità

quanto sono in grado di fare ed esprimere attraverso l'arte, vi sarà infatti un momento di riflessione e spiegazione del lavoro svolto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si programma un percorso sul tema: “Il colore: quando è emozione”

Il percorso terapeutico si evolve attraverso l’applicazione di entrambe le discipline in una sequenza strutturata che implica l’alternarsi di tecniche

cromoterapeutiche e arteterapeutiche. 

Si svolgeranno 14 incontri pratici, 7 incontri per ciascuna disciplina: l’Arte e la Cromo terapia, alternandosi negli incontri in modo da far

confrontare ai partecipanti due discipline differenti nella pratica e nella modalità teorica, ma uguali nelle diagnosi quando si tratta l’argomento

delle “Emozioni.” L'alternarsi delle discipline vuole dare ai partecipanti la possibilità di avere tempo per riflettere su quanto si va a creare e

formare.

Gli incontri si svilupperanno sulle emozioni di base: gioia, tristezza, rabbia, vergogna, paura, ecc… viste sotto il profilo del colore (: arte terapia) e

sotto il profilo cromo terapico (con lettura diagnostica Kirlian).

Un incontro conclusivo e teorico sarà un momento di confronto tra proponenti e partecipanti, portando alla conclusione e all’unione dei percorsi,

dando ai partecipanti un rimando diagnostico dei percorsi svolti e offrendo un momento di dibattito e confronto.

Un ulteriore incontro finale, aperto alla comunità, si svolgerà attraverso una mostra organizzata dai partecipanti, in modo da creare

partecipazione attiva al progetto, visibilità dei percorsi fatti e dibattito tra professionisti, partecipanti, persone esterne interessate a capire un

nuovo modo di entrare in contatto con se stessi. L'idea è di diffondere ed aprire la visibilità del progetto alle persone interessate o comunque

curiose di comprendere qualcosa di più su queste discipline.

La mostra si terrà, probabilmente a Pozza di Fassa, in una sala pubblica, nella quale verranno esposti i lavori artistici creati dai partecipanti, i

quali illustreranno il percorso fin lì svolto.

Il corso verrà coordinato da due professioniste sui temi di arte e cromo terapia.

Ogni incontro avrà una durata di 2 ore. I partecipanti saranno selezionati secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'iscrizione e in base

all'interesse personale e motivazionale nel partecipare ad un progetto come questo.

SPESE PREVISTE

200 euro: materiale di consumo per pittura

640 euro: Bernard Alessia, educatrice e arteterapeuta, 7 incontri +1 conclusivo da 2h l'uno

640 euro: Gladia Debertol, psicologa e cromoterapeuta, 7 incontri +1 conclusivo da 2h l'uno

300 euro: rimborso spese per spostamenti

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto "Il colore: quando è emozione", che mette a confronto l'Arte e la Cromo Terapia, ci si aspetta che i giovani valligiani possano:

- conoscere svariate possibilità di formazione professionale, andando oltre le stereotipate professioni che offre la valle. La nostra valle può

essere all'avanguardia nello stimolare i giovani ad affrontare gli studi e la formazione professionale in maniera nuova, guardando alle nuove

professioni, coinvolgendo discipline nuove e legate maggiormente all'ambito sociale; non è solamente uno splendido scenario per il lavoro

turistico ma dev’essere anche uno scenario per altri tipi di lavoro;

- entrare maggiormente in contatto con le proprie emozioni, così da aiutarli ad esprimersi non con le solite modalità tecnologiche o attraverso

social network, i quali filtrano l'autenticità della persona, ma attraverso l'arte, il colore e la pittura e stando insieme in gruppo;

- rendersi parte attiva nel coinvolgere la comunità nella fase finale del progetto, esponendo i propri lavori e descrivendo il percorso personale

svolto.
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14.4 Abstract

“Il colore: quando è emozione”… Arte e Cromo Terapia a confronto, verranno svolti degli incontri nei quali si tratterà di emozioni. Si usarà la

pitturà per entrare in contatto con: gioia, tristezza, rabbia, vergogna, paura. I lavori verranno esposti infine in una mostra aperta alla comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  professioniste dell'arte

 Numero organizzatori 2

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 80

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 restituzione concreta e diagnostica del lavoro fatto per far comprendere il valore anche psicologico che raccoglie il lavoro pratico 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1780,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  640,00

€  640,00

€  200,00

€  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)  materiale pittura

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  40 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)  spostamenti

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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 1630,00

€  815,00

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 della Val di

Fassa

 € Totale: 815,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1630,00 € 815,00 € 0,00 € 815,00

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_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

Mi Sento doppiamente Utile

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comun General de Fascia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 99

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  19/11/2015 Data di fine  15/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  15/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Val di Fassa
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 rendere i giovani partecipanti attivi sul proprio territorio 

2 avvicinare i giovani al lavoro e al volontariato, accompagnandoli in parte all'età adulta 

3 sostenere l'orientamento professionale dei ragazzi 

4 responsabilizzare i giovani della valle e renderli più partecipi sul proprio territorio 

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

 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 PGZ La Risola, per il 2016 ha pensato di proporre e promuovere un progetto che permetta ai giovani del territorio di avvicinarsi al mondo del

lavoro e allo stesso tempo al mondo del volontariato.

Quando si avvicina la fine della scuola, i ragazzi e i loro genitori partono alla ricerca di un’occupazione estiva, che riesca a tenere questi giovani

impegnati e che permetta loro di fare esperienza lavorativa. Questo si è verificato sia nel 2015 che negli anni precedenti.

Visto il grande successo riscontrato anche per quest’anno si vuole proporre il progetto “Mi sento doppiamente utile”.

I due obiettivi principali di questo progetto sono: 

fare esperienza nel mondo del lavoro, sviluppando conoscenze e competenze utili anche per il futuro dei ragazzi e avvicinare nonché

sensibilizzare al volontariato.

I ragazzi avranno quindi la possibilità di conoscere realtà lavorative e di volontariato appartenenti al territorio valligiano, accrescendo così anche

la propria identità locale e culturale.

"Mi sento doppiamente utile" vuole coinvolgere entrambi questi mondi: lavoro e volontariato. 

I ragazzi partecipanti avranno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, è stata scelta questa fascia di età in quanto questi giovani fanno parte di quel

target che ha difficoltà nel trovare un’occupazione estiva sul territorio e per non andare a colludere con i percorsi formativi curriculari proposti

dalle Scuole.

Si vuole quindi dare loro l’opportunità di impiegare il loro tempo estivo nel migliore dei modi, facendo appunto un tirocinio presso le strutture della

valle e conciliando lavoro e volontariato.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 81 99

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Primavera

APRILE - MAGGIO

- definizione degli accordi con le strutture territoriali, presso le quali i ragazzi svolgeranno il tirocinio durante la stagione estiva. Le attività di

volontariato verranno svolte presso i Comuni e servizi pubblici di: Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello, Canazei,

le biblioteche di: Moena, Vigo di Fassa e Canazei e il Comun General de Fascia.

- divulgazione del progetto tramite volantini, manifesti, social network, radio, giornale e canali de La Risola. Promozione nelle scuole, strutturando

anche incontri specifici, e/o serata di incontro per descrivere il progetto ai ragazzi del territorio.

I ragazzi partecipanti dovranno avere queste caratteristiche:

- età compresa tra i 18 e 25 anni (giovani che hanno portato a termine la maturità)

MAGGIO-GIUGNO

- incontro con i partecipanti iscritti per dar loro informazioni sulle attività e il tirocinio che andranno a svolgere.

- incontri di formazioni per i partecipanti con: 

Agenzia del Lavoro- su come strutturare un curriculum vitae, come svolgere un colloquio di lavoro e descrizione dei canali per trovare lavoro,

Croce Rossa Italiana - corso di primo soccorso,

Corso sulla sicurezza - per coloro che non possiedono già un attestato

Estate

LUGLIO-AGOSTO

- svolgimento delle attività di tirocinio nei vari enti.

Il periodo di tirocinio andrà da un minimo di 3 ad un massimo di 8 settimane (nei mesi di luglio e agosto). Si cercherà di trovare una soluzione

adeguata per ogni partecipante, per quanto riguarda gli orari e per quanto riguarda il periodo di tirocinio.

Si fa presente che durante l’esperienza lavorativa i ragazzi saranno seguiti da un tutor o comunque una figura di riferimento all'interno dell'ente

ospitante il ragazzo.

Autunno

SETTEMBRE-OTTOBRE

In questa occasione, a conclusione dell’esperienza progettuale, si vuole creare un momento di incontro e valutazione tra i giovani, i genitori e gli

enti di accoglienza.

Si organizzerà una serata informale, con piccolo rinfresco, nella quale ci si confronterà con i diretti interessati relativamente all'esperienza svolta.

Nel corso dell’incontro saranno consegnati gli attestati di partecipazione al tirocinio e si farà compilare un questionario di valutazione per avere

un riscontro più completo relativamente all’andamento del progetto.

Ai ragazzi, come riconoscimento del volontariato/tirocinio svolto, a fine percorso si consegnerà un buono spesa. Con questo potranno partecipare

ad eventi e/o attività del territorio, i buoni saranno definiti in un secondo momento, ma vogliono essere un premio che sensibilizza i giovani e

rispecchia i loro bisogni.

Nello specifico il buono corrisponderà a:

60-90 € per un tirocinio di 3-5 settimane,

120- 180 € per un tirocinio di 6-7 settimane,

180-220 € per un tirocinio di 8 settimane.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I principali risultati attesi sono:

- sviluppare maggiori conoscenze e competenze riguardo il mondo del lavoro;

- aumentare la responsabilità e autonomia dei giovani, a livello: personale, lavorativo e sociale;

- essere partecipi e rendersi attivi presso le strutture del proprio territorio;

- conoscere la realtà del volontariato e sentirsi parte di esse;

- mettere a disposizione le proprie conoscenze e la propria formazione scolastica e personale, per migliorare i servizi della valle.

14.4 Abstract

"Mi Sento doppiamente Utile", un progetto che porta i giovani partecipanti a vivere un’esperienza che li renderà doppiamente utili sul proprio

territorio.

Mondo del lavoro, volontariato e giovani entrano in stretto contatto.

Tramite tirocini/volontariato estivi i ragazzi potranno dare spazio alle proprie capacità personali e professionali e rendersi così utili all’interno degli

enti nei quali svolgeranno la propria esperienza.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 incontro di confronto con i partecipanti a fine progetto 

2 questionario di valutazione finale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4180,00

€ 

€ 

€  0,00

€  800,00

€  2380,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  gadget e cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buoni spesa

 12. Altro 2 (specificare)  corso sicurezza

 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) 4180,00

€  2090,00

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 della Val di

Fassa

 € Totale: 2090,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4180,00 € 2090,00 € 0,00 € 2090,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 87 99

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016FAS

2. Titolo del progetto

La Risola

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comun General de Fascia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  10/12/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Essere il punto centrale e soprattutto di riferimento per i giovani della Valle ma anche per tutti coloro che vogliono appoggiarsi al Piano Giovani

della Valle di Fassa 

2 Creare e coordinare tutte le attività di promozione e comunicazione dei progetti appartenenti al Piano 

3 Mantenere informati i giovani sulle iniziative e le possibilità che il Piano Giovani di Zona offre loro 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona de “La Risola” ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative a favore del mondo dei giovani e in particolare per quelli

compresi tra gli 11 e i 29 anni. Il Tavolo di Lavoro, di confronto e proposta in rappresentanza della Valle di Fassa, è stato ufficialmente costituito

con la partecipazione dei Comuni della Valle, di alcune associazioni locali e, soprattutto, di numerosi giovani con molta voglia di fare e di mettersi

in gioco. Da quest'anno nuovi giovani faranno parte del Tavolo, questa è vista come un'opportunità di innovazione e un modo per poter ascoltare

al meglio le richieste dei giovani della Valle.

Uno dei fini è quello di creare una rete di collaborazioni e di partecipazione con tutti gli attori coinvolti sul territorio, attori apaprtenenti a tutti i

Comuni della valle.

I ragazzi, partecipano ai progetti e si rendendo partecipanti attivi agli stessi, in questo modo sviluppano le proprie idee così da poterle proporre

sul territorio e ideare nuovi progetti futuri.

Il Tavolo ha inoltre deciso di continuare sull’importante linea propagandistica che ha lo scopo di comunicare direttamente tutte le attività inerenti

alle politiche giovanili così da raggiungere il maggior numero di giovani e rendere consapevoli ed informati i meno giovani del territorio.

Si è pensato inoltre che fosse opportuno rinnovare la grafica dei volantini, rispetto all’anno precedente, coinvolgendo e rendendo attiva una

giovane residente del territorio, la quale si occuperà della creazione dei poster in modo da renderli d'impatto per i giovani e per la comunità tutta

e si occuperà in parte della gestione del sito.

Il Tavolo di lavoro e la Referente si occuperanno dei bisogno dei progettisti e affiancheranno quest’ultimi dalle fasi iniziali dei progetti fino ad

arrivare alle fasi di conclusione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività da realizzare, di cui si occuperà direttamente la referente tecnica organizzativa, è divisa nelle seguenti fasi:

1) predisposizione dei volantini, utilizzando la fotocopiatrice colorata dell'Ente andando così a tagliare i costi di stampa, in vari formati (A3, A4,

A5);

2) incontri con i progettisti per consegnare loro tutti i volantini realizzati con le informazioni concordate precedente assieme;

3) risponderà a tutti coloro che vogliono avere delle informazioni o dei chiarimenti (ragazzi e genitori) una volta visti i manifesti o aver ricevuto la

mail pubblicitaria;

4) aiuterà i progettisti nella raccolta delle iscrizioni e nella pubblicizzazione dei progetti stessi per mezzo di: giornali locali (sia in lingua italiana sia

in quella ladina), mail informative e social network.

5) rendere pubbliche non solo le notizie relative al POG ma anche ai progetti riguardanti il territorio provinciale e regionale.

La grafica dei volantini, rispetto al 2014, sarà rinnovata e si pensato per questo di coinvolgere una giovane grafica del territorio, laureatasi di

recente, che si occuperà della creazione dei poster in modo da renderli d'impatto per i giovani, più vicini al loro modo di “comunicare” e

riconducibili alle Politiche Giovanili della Provincia e al Piano Giovani “La Risola”. Questo sarà un pizzico di novità per innovarsi e rimanere

sempre al passo con i tempi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi per l’anno 2016 sono relativi al rendere sempre più partecipi e attivi i giovani del territorio. Il Piano Giovani “La Risola”, già molto

conosciuto tra i giovani della Valle, ha lo scopo di avvicinare sempre di più i giovani al mondo lavorativo, un mondo per loro difficile da

raggiungere e comprendere. L’idea è di far sentire i ragazzi al centro (significativo il simbolo della girandola de La Risola), questo sarà possibile

aiutandoli in questo difficile passaggio dall’essere studenti al divenire lavoratori.

I progettisti saranno seguiti maggiormente in modo tale da sentirsi supportati, non lasciati soli. E' sempre più nostro desiderio infatti anche

avvicinare i ragazzi alle istituzioni cercando di svolgere un lavoro di rete tra: istituzioni, referente del PGZ/Tavolo, giovani del territorio e

comunità/cittadinanza (genitori e adulti in genere).

Ci si auspica, per quest'anno, di ottenere una maggiore partecipazione e un buon riscontro da parte dei giovani della valle.

14.4 Abstract

Il progetto La Risola organizza e gestisce tutta la promozione e la comunicazione dei singoli progetti del Piano Giovani, aggiornando il social

network e rendendo vive le comunicazioni. Fa così da ponte tra giovani e istituzion
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300
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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 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 visite al sito e al social network 

2 iscrizioni ai vari progettibook 

3 iscrizioni alla pagina facebook 

4 interesse e richieste manifestate via mail 

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  800,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  ideazione grafica

 12. Altro 2 (specificare)  manutenzione sito

 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) 2000,00

€  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 della Val di

Fassa

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

FAS_1_2016 Gimmick € 1950,00

FAS_2_2016 DiMostra il tuo talento € 8310,00

FAS_3_2016 RI-sanati per RI-salire € 3470,00

FAS_4_2016 Youth Revolution – Il consiglio del futuro € 6080,00

FAS_5_2016 Back to the Mountain- Tornèr ta Mont € 7205,00

FAS_6_2016 Il colore: quando è emozione € 1780,00

FAS_7_2016 Mi Sento doppiamente Utile € 4180,00

FAS_8_2016 La Risola € 2000,00

Totale € 34975,00

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

FAS_1_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

FAS_2_2016 € 1350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1350,00

FAS_3_2016 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

FAS_4_2016 € 1050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1050,00

FAS_5_2016 € 320,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 620,00

FAS_6_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

FAS_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FAS_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4570,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 4870,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 34975,00 € 4870,00 € 30105,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 30105,00 € 15193,76 € 2590,00 € 12321,24

percentuale sul disavanzo 50.4692 % 8.6032 % 40.9276 %
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