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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 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fassa 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Ilaria  

Cognome Chiocchetti 

Recapito telefonico 3471420226 

Recapito e-mail/PEC vinzanel@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giulia 

Cognome Rigoni 

Recapito telefonico 0462764500 

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

Delegata del C. di Moena  Ilaria Petrone   

Delegata del C. di Soraga  Martina Pederiva   

Delegata C. di Soraga  Chiara Pederiva   

Delegata del C. di Vigo di Fassa  Teresa Lorenz   

Delegata del C. di Vigo di Fassa  Piera Zulian   

Delegato del C. di Pozza di Fassa  Marco Barbolini   

Delegata del C. di Pozza di Fassa  Melissa Locatin   

Delegata del C. di Mazzin  Elisa Tommasello   

Delegato del C. di Campitello di Fassa  Stefano Riz   

Delegata del C. di Canazei  Alessandra Marchetti   



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 96

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.

In Valle di Fassa, valle con circa 10000 abitanti, vi sono vari soggetti che si occupano di giovani e che intercettano le loro esigenze e i loro

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

Anche per quest’anno 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.

Il Piano Giovani della Val di Fassa, "La Risola", per il 2015 ha subito alcuni cambiamenti, in primis quello che riguarda la figura della RTO.

A livello organizzativo si dovrà cercare di rivedere quello che è l’assetto generale visto il cambiamento di alcune figure, tra cui alcuni membri del

Tavolo. Si cercherà comunque di ottimizzare al meglio le risorse presenti sul territorio cercando di fare il più possibile rete tra i soggetti

appartenenti alla comunità locale.

La linea pubblicitaria sarà rinnovata, coinvolgendo così una ragazza che si occuperà della parte grafica, portando in questo modo innovazione e

con l’obiettivo di rendere più accattivanti, per i giovani stessi, i poster pubblicitari. In linea con l’anno scorso, si è deciso di utilizzare manifesti,

volantini, comunicati stampa, il sito (www.larisola.com) nonché la pagina Facebook de La Risola per la promozione dei progetti e delle varie

iniziative.

Rispetto all’anno scorso e agli anni precedenti, ci si è proposti di superare alcuni limiti che si sono riscontrati, per esempio quelli riguardanti la

partecipazione a incontri e seminari serali aperti alla comunità.

Si vorrebbe provare a ridefinire il ruolo della Politiche Giovanili in valle, proponendo magari alcuni momenti di ascolto e confronto nei quali i

giovani possano “dire la propria” e che permettano di comprendere meglio quali sono la richiesta e le necessità dei giovani ladini, così da

riconoscere i bisogni emergenti dal mondo giovanile.

Si punterà inoltre all’ampliamento della rete di giovani che partecipano alle iniziative proposte, anche per questo La Risola proseguirà con

l’impegno degli anni scorsi di 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. Ciò avverrà in particolar modo attraverso internet: importante mezzo di comunicazione e di

avvicinamento al mondo giovanile.

Un altro obiettivo per l’anno 2015 è di cercare di promuovere un numero di progetti maggiore rispetto l’anno precedente. Verrà dato maggior

rilievo a progetti che trattano temi come: l’autonomia dei giovani, in particolare quella lavorativa, formazione e conoscenza del e sul proprio

territorio, partecipazione attiva, avvicinamento al mondo lavorativo e professionale.

Punto di forza è l’età dei ragazzi progettisti appartenenti o collaboranti con alcune realtà associative.

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. 

Ci si auspica che attraverso i progetti di quest’anno i giovani possano “mettersi in gioco” e valorizzare la propria personalità, nonché possano

arricchirsi e sempre più rappresentare la propria identità e tradizione locale, sia con la formazione sul territorio sia con esperienze che avvengono

in parte all’esterno della valle; crediamo che il confronto, con se stessi e con gli altri, sia la base per "crescere".

9. Obiettivi generali del POG:

valorizzazione dei giovani e delle loro potenzialità e capacità 

promozione di azioni che avvicinino il giovane al mondo del lavoro, inteso soprattutto come possibilità di realizzazione personale oltre che

professionale 

promuovere il senso di appartenenza alla comunità e al Piano, puntando su: tradizione, cultura e identità locale 

creare rete tra i soggetti della valle: giovani, associazioni, adulti e istituzioni 

promuovere e sviluppare: protagonismo, partecipazione attiva, autonomia, responsabilità e confronto tra i giovani del territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015FAS

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 Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 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  11/01/2015 Data di fine  14/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2015 Data di fine  21/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2015 Data di fine  19/12/2015

  Valutazione Data di inizio  27/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Val di Fassa



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 7 96

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 Garantire il supporto e l'aiuto, non che il sostegno, ai progettisti/ideatori nelle tre fasi; ovvero quella della presentazione, della realizzazione e

infine della rendicontazione  

5 Favorire e sostenere i ragazzi che sono sia ideatori che fruitori dei progetti inseriti all'interno del Piano Giovani  
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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 2015 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 istituzioni.
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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 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 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 visite al sito e al social network 

2 iscrizioni ai vari progetti 

3 iscrizioni alla pagina facebook 

4 interesse e richieste manifestate via mail 

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€ 

€  300

€  300

€  800

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€  800

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€ 

€ 

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)  creazione grafica poster + gestione sito

 12. Altro 2 (specificare)  manutenzione PC

 13. Altro 3 (specificare)  manutenzione sito

 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) 2700,00

€  1350

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: 1350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2700,00 € 1350,00 € 0,00 € 1350,00

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_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

Joegn Anti-crisa 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 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

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Canazei

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  singolo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  03/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/01/2015 Data di fine  12/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/04/2015 Data di fine  05/10/2015

  Valutazione Data di inizio  06/10/2015 Data di fine  19/12/2015

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

Centro Vacanze La Risacca Porto S. Elpidio (Marche) e 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

 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)  partecipazione attiva e formazione professionale



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 96

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Far comprendere ai giovani le necessità del nostro specifico territorio, facendo conoscere le particolarità e caratteristiche che lo

contraddistinguono (culturali, naturalistiche, economiche) 

2 Far incontrare la necessità e l’offerta di figure professionali innovative  

3 Formare e responsabilizzare i giovani per l’organizzazione di un gruppo di lavoro esporto nel campo dell’accoglienza e della comunicazione in

ambito turistico 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  lavoro pratico retribuito

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

Lo scorso anno, in Val di Fassa, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di avere incontri con i rappresentati del mondo del lavoro, di incontrare

esperti degli ambiti di incentivi ai giovani per la formazione, l’imprenditoria e lo sviluppo di progetti. 

I giovani, ma anche i genitori, hanno fatto emergere la crescente difficoltà, da parte dei giovani e giovanissimi, di trovare un’occupazione una

volta finiti gli studi oppure durante la stagione estiva di pausa scolastica.

Dall’analisi delle necessità sul territorio, soprattutto nel campo legato al turismo, è emerso che sia gli albergatori che i comitati manifestazioni e

Museo Ladino, risentono di una carenza di figure professionali del posto che possano trasmettere la nostra appartenenza alla cultura ladina, per

l’accoglienza e la comunicazione agli ospiti, ed ecco perchè la proposta di questo progetto.

Unendo le due necessità, quella del terriotorio e quella dei giovani, è stato creato questo progetto. Chi meglio dei giovani può mettersi in gioco e

creare: il mettere a disposizione la propria capacità e creatività, il mettersi in discussione sperimentando le proprie attitudini e una buona

formazione sulla tradizione e l'animazione, danno vita a una nuova figura professionale in ambito turistico (settore caratterizzante l’economia

della Val di Fassa).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'anno scorso vi è stata un'esperienza per i giovani della valle, un'esperienza che non ha riguardato direttamente il PGZ ma che è stata proposta

ai ragazzi del territorio.

Quest'anno, visto l'interessante tema portato avanti da questo progetto, il tavolo di lavoro ha pensato di fare rientrare lo stesso nel POG 2015 in

quanto si tratta di un'opportunità di crescita e una possibiltà per i giovani di partecipare attivamente ai bisogni del territorio in cui vivono. Un modo

per diventare sempre più partecipanti attivi e portatori di risorse sul proprio territorio locale.

Il progetto è strutturato con attività pratiche e incontri teorici:

- una settimana di stage con la società “Glu animazione” (http://animazione.gluservice.it/) dove i ragazzi, assieme ad altri circa 100 ragazzi di

tutta Italia, verranno formati per poter svolgere il lavoro di animatore e faranno qualche giorno di pratica (breve stage pre-lavoratico) con clienti

presso la struttura, 

la formazione avverrà nelle Marche per motivi di locazione, ossia la società "Glu animazione" forma i ragazzi presso le proprie strutture attrezzate

ad hoc per permettere una formazione a 360 gradi per i ragazzi, periodo: fine aprile – inizio maggio 2015 presso il centro vacanze “La Risacca”

Porto S. Elpidio.

Avverranno poi:

- 3 incontri di 3 ore e mezzo circa presso il Museo Ladin (organizzato dal museo e dall’ufficio servizi linguistici e culturali del CGF ed aperto

anche ai dipendenti front-office di hotel e APT) dove verranno trattati aspetti geografici/paesaggistici e linguistici/culturali, periodo: maggio 2015.

- 2 incontri di 2 ore circa con una dottoressa Pedagogista della valle, per trattare gli argomenti: prima impressione, comunicazione e relazionarsi

con l’altro (http://www.stpedagogia.it/), periodo: giugno.

-1 lavoro di gruppo per l’organizzazione del lavoro estivo: cosa abbiamo imparato e come lo possiamo mettere in pratica?

-1 uscita con accompagnatore di territorio per toccare con mano gli argomenti trattati nella teoria, confronto con un esperto e domande

(organizzato dall’ufficio servizi linguistici e culturali del CGF ed aperto anche ai dipendenti front-office di hotel e APT) periodo: maggio-giugno.

Tutta questa seconda parte, qui sopra descritta, avverrà sul territorio della Val di Fassa coinvolgendo strutture locali e permettendo ai giovani

partecipanti di formarsi riguardo alla propria tradizione, vivendola in prima persona e in contatto diretto con il territorio.

I partecipanti potranno così portare nella propria valle quanto imparato durante la settimana di formazione a S. Elpidio e arricchire la stessa con

una preparazione specifica locale, relativa alla tradizione ladina.

Seguirà parte più pratica:

- 2/3 mesi di lavoro estivo, retribuito con contratto presso gli Hotel associati della Val di Fassa, l'attività lavorativa dei ragazzi sarà gestita e

coordinata dalla società Glu Animazione. Durante questo periodo i ragazzi saranno assunti per svolgere attività di animazione e simili all'interno

degli hotel/alberghi in modo da intrattenere gli ospiti e trasmettere loro cultura e tradizione locale. 

- serata di restituzione sull’esperienza fatta e consegna degli attestati (partecipazione allo stage Glu animazione) presso la sala del Comun

General. Durante la serata finale si consegneranno, ai ragazzi partecipanti al progetto, gli attestati dello stage e si valuterà assieme ai gioani

l'efficacia e l'impatto del progetto stesso.

I ragazzi verranno selezionati con una lettera di presentazione/motivazione e con un colloquio. I partecipanti dovranno prendere parte a tutti gli

step del progetto, è ammessa l’assenza giustificata a un solo incontro del periodo maggio–giugno. 

Il compenso riportato alla voce 18.1 si riferisce al lavoro di organizzazione e coordinamento che svolgerà una giovane per conto del Comitato

manifestazioni proponente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende di creare una collaborazione e un lavoro di rete tra istituzioni, enti pubblici, adulti e giovani del territorio.

Attraverso gli incontri con esperti nella formazione nell'ambito dell'animazione, con la partecipazione attiva di giovani e giovanissimi in cerca di

occupazione e vista la necessità sul territorio di avere nuove figure, formate e conoscenti della cultura e tradizione della Val di Fassa, nel campo

turistico; questo progetto intende dare una grande e nuova opportunità ai giovani della valle, opportunità non finalizzata esclusivamente al

progetto ma ad una formazione personale del giovane stesso.
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14.4 Abstract

Questo progetto coniuga formazione e lavoro nell’ambito dell’animazione.

L'idea è di formare nuove figure professionali pronte all'accoglienza degli ospiti della Val di Fassa, all'interno delle strutture alberghiere. Il

progetto vede i giovani attivi sul territorio, li forma sulla cultura e tradizione locale, affinchè siano preparati ad accogliere il turista al meglio.

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 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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)  18-29 anni

 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)

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 serata finale di restituzione e valutazione dell'efficacia e dell'impatto del progetto sul territorio e sui giovani. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2300,00

€ 

€ 

€ 

€  600

€  1300

€ 

€  200

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€ 

€ 

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)  spostamenti, rimborso km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  partecipazione stage formazione Glu animazione 130,00 x 10 iscritti

 12. Altro 2 (specificare)  organizzazione e coordinamento progetto

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 25 96

€ Totale B: 300,00

€ 

€  300

€ 

€ 

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

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: 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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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

Arte e Creatività. In viaggio...un mondo di immagini

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 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

Mazzin

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  31/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  07/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  28/03/2015 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  30/11/2015

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

Pozza di Fassa (o Comun General de Fascia o atelier privato in base al numero di iscritti)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Il progetto si propone di lavorare su una tematica di apertura come può essere quella del "viaggio" per darne differenti connotazioni simboliche, in

modo da aiutare i ragazzi a capire i tanti significati semantici delle parole e del senso psicologico che esse possono far nascere. 

2 Permettere ai ragazzi di conoscere ed esprimere le proprie potenzialità creative. 

3 Creare un momento di aggregazione, scambio, amicizia tra i partecipanti attraverso l'Arte e la Fantasia. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto intende proporre ai giovani un percorso di ricerca, fatto per immagini attraverso il tema del viaggio.

Il mezzo con cui intendiamo lavorare è un laboratorio artistico: creativo ed espressivo. L'idea è di proporre ai giovani la tematica del viaggio

prendendola in considerazione su più livelli creativi (tre linee guida proposte).

I ragazzi che parteciperanno a questo progetto, saranno protagonisti e creatori del loro personalissimo percorso artistico attraverso spunti, mezzi

e idee a confronto.

Il laboratorio viene inteso come luogo di sperimentazione di materiali, di libertà espressiva, di possibilità di conoscersi e lasciare traccia di sé e

come un modo diverso di aggregarsi e stare insieme in maniera creativa.

Con questo progetto si intende proporre ai giovani un percorso che permetta loro di andare alla ricerca della propria identità con la presa di

coscienza del proprio modo di essere. Queste tematiche toccano direttamente la fascia giovanile che alle volte non riesce facilmente a dare una

definizione di sè e del proprio essere, soprattutto dovendosi proiettare verso un futuro non ben definito. 

Inoltre questo progetto vuole essere un aiuto a migliorare i rapporti che la persona ha con se stessa e con gli altri, un modo per potersi

relazionare in un'era nella quale i social network e la telecomunicazione ha preso piede rubando spazio allo scambio relazionale diretto.

Attraverso l'espressione artistica, facilitata da un arteterapeuta, è possibile incrementare la consapevolezza di sé, fronteggiare situazioni che

preoccupano il giovane in prima persona.

In questo senso l'arteterapia vuole essere uno strumento per stimolare i giovani del territorio, utilizzando una metodologia nuova e differente dal

solito. Questo può aiutare ad incrementare lo scambio con gli altri, creare un clima di collaborazione tra giovani della valle, permettere la

conoscenza di se stessi ed esprimere i propri stati d'animo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Appuntamenti proposti:

- num. 7 incontri di lavoro pratico di laboratorio artistico-espressivo,

- durata: due ore per incontro,

- giornata e orario: sabato pomeriggio (ore: 15-17).

- num. 1 incontro finale di scambio e confronto degli elaborati con una restituzione arteterapeutica da parte delle due collaboratrici, formate

sull'ArteTerapia (una completa di laurea da 9 anni, l'altra in formazione). 

I compensi riportati al punto 18.1, voce 4, sono relativi al compenso richiesto dalle due giovani esperte in ArteTerapia che coordineranno e

gestiranno i vari incontri.

- Il lavoro si può svolgere in un unico gruppo di lavoro, in una sede spaziosa e comoda: o presso la sala del Comun general de Fascia o in un

atelier di lavoro presso Pozza di Fassa (vedi spese di pulizia del locale, voce11).

- Età partecipanti: 15-29 anni. La fascia d'età è ampia, ma si crede che questo non vada ad influire sul risultato finale del progetto in quanto

ognuno intraprenderà un suo personale percorso artistico e inoltre, anche per mezzo di esperienze passate al di fuori delle Politiche Giovanili, si

è visto come non occorra fare troppa distinzione di età, anche perchè l'arteterapeuta ha, proprio in questo, il compito di seguire i partecipanti

anche a seconda della maturità psicologica dell'età.

Obiettivo principale del progetto, con sfumature diverse a seconda del percorso scelto, è quello di permettere ai ragazzi di esprimere

creativamente e sperimentare, attraverso le tecniche artistiche, un contesto piacevole, sicuro e non giudicante.

Il tema proposto è il viaggio, preso in considerazione su più livelli creativi, che ogni partecipante potrà affrontare seguendo una delle tre linee

guida proposte:

•VIAGGIO INTERIORE: un viaggio “dentro se stessi”: verso la conoscenza di sé attraverso emozioni, pensieri, simboli;

Verrà proposto un percorso guidato attraverso simboli e archetipi dell'essere interiore: la grotta, la casa, l'albero, ecc...

Sviluppare il proprio sentire, il proprio modo di essere, emozioni e pensieri.

•VIAGGIO NEL MONDO: inteso come “l'andare altrove” : in questo percorso si lavorerà sulle possibilità esplorative di viaggi avvenuti o visti.

Verrà proposto un percorso guidato attraverso contesti che diventano parte di noi: paesaggi, strade, scorci, popoli, ecc..

Raccontare i propri vissuti e desideri, conoscere e aprirsi all'esterno, ampliare il proprio immaginario.

•VIAGGIO FANTASTICO: inteso come “percorso immaginario, fantastico e creativo” per dare forma grafica alle proprie fantasie

Verrà proposto un percorso guidato attraverso i molti mondi possibili: luoghi passati o futuri, personaggi fantastici, le maschere, l'essere diverso,

ecc…

Permettersi di immaginare e fantasticare attraverso un gioco creativo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende di poter lasciare spazio ai giovani attraverso l'espressione artistica dei propri sentimenti, sensazioni e idee. Attraverso il tema del

viaggio, argomento che riguarda i nostri ragazzi, i quali sono sempre più spinti a viaggiare e andare in altri luoghi.

L'idea è anche quella di far conoscere ai giovani della valle la tecnica dell'arte-terapia, già molto conosciuta in Europa. Un genere di formazione

professionale e un percorso scolastico un po' diverso dalle solite scuole, e nello stesso tempo attinenti all'ambientazione valligiana che valorizza

l'arte e l'importanza di non vivere la solitudine del piccolo paese, dell'isolamento della montagna, soprattutto nel fuori stagione.

Ci si attende che attraverso questa esperienza i giovani si conoscano meglio interiormente, oltre che collaborino tra di loro, e possano divenire

più attivi personalmente sul proprio territorio locale.
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14.4 Abstract

Un laboratorio artistico: creativo ed espressivo, attraverso cui i ragazzi saranno protagonisti e creatori del loro personalissimo percorso artistico

attraverso spunti, mezzi e idee a confronto. Un percorso di ricerca di se stessi attraverso il tema del viaggio, tema che prenderà vita mediante

l'arte-terapia.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  arteterapeuta e collaboratrice

 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)

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

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 incontro finale nel quale avverranno scambio e confronto sugli elaborati, con una restituzione arteterapeutica su quanto prodotto durante il

progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1520,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  320

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  360

€  640

€  200

€ 

€ 

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 per laboratorio

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  40,00 forfait  640

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  22,50 forfait  360

 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)  pulizia sala/locale utilizzato

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  125

€ 

€ 

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) 1395,00

€  697,50

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: 697,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1395,00 € 697,50 € 0,00 € 697,50

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

_4_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

MUSEGA NEVA – La Cenerentola Ladina.

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativa 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 96

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

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
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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

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/01/2015 Data di fine  31/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/01/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  31/07/2015

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Valorizzare il tema della cultura e della sicurezza, secondo il nucleo tematico individuato,quale focus centrale da declinare e approfondire negli

ambiti di “Cittadinanza e Costituzione”: Diritti umani, Costituzione Italiana, Identità Ladina; Cittadinanza europea, Legalità, Dialogo interculturale,

Ambiente e sviluppo sostenibile, Educazione stradale, Sport, Luoghi, paesaggi, beni culturali e simboli di cittadinanza. 

2 Realizzare un’educazione personale e sociale, nella direzione del “pieno sviluppo della personalità umana” il tutto con riferimento alla costruzione

delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle competenze di cittadinanza. Creare una comunità di interesse attorno alle tematiche della convivenza

civile, alla condivisione delle regole, attraverso la discussione, la valutazione ed il confronto con tematiche diverse. Promuovere l’educazione alla

cittadinanza in tutte le sue forme 

3 Individuare itinerari di cittadinanza attiva conseguenti, dove la scuola possa coinvolgere sui temi della sicurezza, oltre agli studenti, anche i settori

ad essa collegati: familiare, territoriale e sociale, in quanto condivide, realizza e ricerca progetti e programmi di lavoro, sostenibili e modulati sulla

realtà locale. 

4 Promuovere la formazione di conoscenze ed atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici tra le culture, favorendo: - la comunicazione

e la relazione interpersonale nella prospettiva di stimolare una relazione interculturale, attraverso la scoperta dell’alterità come rapporto piuttosto

che come barriera; - l’instaurazione di uno spirito critico quale consapevolezza della relatività delle proprie identità particolari (religiose, nazionali,

etniche, sociali, …) riconoscendo la loro specifica evoluzione spaziale e temporale 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 96

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La realizzazione dell’opera “Cenerentola” nel contesto della Asciuda Ladina si carica di un forte valore etico e sociale, in quanto intende

contrastare quella tendenza globalizzante che sta creando nel mondo un vero e proprio appiattimento e smarrimento delle radici, delle tradizioni

e della lingua. Al centro di tutto c’è la “ladinità”, la scelta di veicolarlo attraverso una fiaba, è una metafora universale che vuole sottolineare il

valore dell’identità e dell’alterità delle culture. Nel momento in cui si è allargato il dibattito fra identità culturali e tradizioni popolari con la società

del moderno e del post - moderno è importante salvaguardare le identità che affondano le loro radici nella storia e nella tradizione popolare.

Universalismo e Localismo sono due aspetti complementari fra loro. La tradizione popolare rispecchia i tratti storici, culturali e spirituali di una

comunità etnica. La storia locale e la tradizione popolare testimoniano, inoltre, la secolare cultura di una popolazione. Il Folklore popolare

presenta molte analogie con la tradizione religiosa dei popoli; entrambi, infatti, traggono origine da un miscuglio di miti e leggende, usanze e

credenze che risalgono ai primordi della civiltà o ad antichità remote che si ispirano a pratiche religiose d'indubbio sapore paganeggiante.

Lo studio della "demologia" o "delle tradizioni popolari", consente di riscoprire un ricco patrimonio spirituale che risveglia l'interesse per le varie

forme d'espressione dell'anima popolare conducendo alla scoperta di: miti, fiabe, racconti, leggende, canti, poesie, melodie, riti, cerimonie, detti,

proverbi e credenze che sussistono nella società odierna. 

La storia della civiltà contadina è sempre stata profondamente legata ai confini della propria terra, alla propria identità, alle proprie tradizioni, alle

proprie norme di vita che affondavano le radici nell'anima popolare. Le tradizioni popolari del mondo contadino non si esaurivano soltanto nella

famiglia e nell'attaccamento alla terra, ma si radicalizzavano nel sostanziale legame con la natura e la religione.

Dunque, l’obiettivo di questo percorso didattico “alternativo” è non solo rendere i fruitori del progetto più consapevoli della loro identità culturale,

ma anche far riscoprire loro il substrato culturale e tradizionale della loro comunità, attraverso la messa in scena di una fiaba, quella di

“Cenerentola”. Si vorrà far notare inoltre che in diverse zone d’Italia, come pure nel mondo Ladino, la fiaba di Cenerentola compare nel substrato

tradizionale spesso sotto altri nomi ed altre forme.

L’idea di fondo è quella di creare con il “vitale” contributo dei ragazzi, e dunque anche in un’ottica di “innovazione”, una vera e propria opera

teatrale; non un musical ma piuttosto un melodramma, nuovo e antico nello stesso tempo, come nuove e antiche sono le favole nel momento in

cui si raccontano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in diverse fasi tra loro concatenate:

-Tutte le fasi elencate non sono da intendersi in ordine successivo - cronologico ma sono fasi concatenate operanti in autonomia organizzativa.

Ciò è possibile grazie al cospicuo numero di aderenti al progetto.

- La fase di attivazione pratica del progetto sarà preceduta da laboratori specifici sui seguenti temi: identità ladina, multiculturalità, processi di

creolizzazione, semantica dei diversi sistemi culturali ecc…

A)Laboratorio teatrale teso all’allestimento di uno spettacolo sull’identità Ladina e sulle tradizioni e culture popolari. 

B)L’opera sarà presentata nel contesto dell’ASciuda Ladina . La messa in scena dello spettacolo si pone l’obiettivo non solo di valorizzare

competenze e conoscenze che esulano dalla normale didattica, ma anche quello di mutare un percorso formativo in un’azione concreta. In

questo modo gli attori del progetto, realizzano se stessi attraverso l’aiuto concreto che riescono a dare agli altri. 

C)Divulgazione mediatica che avverrà attraverso alcuni gruppi di lavoro che orbitano nell’ ambito di VIF, come Radio VIF, FAC MAC ( TG dei

ragazzi);

D)Laboratorio di sceneggiatura e tecnica cinematografica. In questa fase alcuni ragazzi approfondiranno le tecniche di sceneggiatura e di riprese

audio-video. La finalità è quella di realizzare un team tecnico attivo in tutta la fase del percorso progettuale con il compito di documentare tutto

quanto avviene fuori e dietro le quinte.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i giovani possano:

-sviluppare determinate competenze teatrali e non

-mettere in pratica competenze personali riguardanti il teatro

-conoscere ed approfoondire aspetti relativi alla propria cultura e tradizione attraverso la rappresentazione teatrale

-collaborare attivamente tra di loro e con le figure adulte (della scuola)

14.4 Abstract

Questo progetto consiste nella realizzazione della "Cenerentola Ladina" da parte dei giovani della val di Fassa. Non solo teatro e creatività ma

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 40

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  TV locale

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Test strutturati o semi-strutturati per appurare le competenze e le capacità acquisite a percorso concluso 

2 Spettacolo teatrale a conclusione del laboratorio. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5489,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2684

€  1905

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  luci, audio e video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi, elementi scenici

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 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) 5489,00

€  2744,5

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: 2744,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5489,00 € 2744,50 € 0,00 € 2744,50

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

_5_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

Mobilità, Ambiente, Turismo

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass. apartitica senza fini di lucro

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. apartitica senza fini di lucro

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione Transdolomites

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
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

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  04/01/2015 Data di fine  14/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  22/03/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  14/11/2015

  Valutazione Data di inizio  15/11/2015 Data di fine  26/12/2015

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

In valle di Fassa e valle di Fiemme
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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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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 far conoscere al giovane la realtà locale rispetto al tema della mobilità, ragionando anche in termini di qualità della vita, attualmente

compromessa dai grandi flussi di traffico automobilistico 

2 dialogo e confronto rispetto alla possibilità di creare: nuove opportunità di lavoro per i residenti e occasioni di scambio culturale, anche in un

contesto transnazionale 

3 rendere i giovani attivi e farli riflettere sulle opportunità che deriverebbero dall'avere una ferrovia transnazionale alpina, opportunità non solo per

l’ambiente ma anche per i giovani in termini di nuove opportunità occupazionali, di studio, di mobilità, di socializzazione con altre comunità 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  viaggio studio sulle ferrovie alpine

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

Il progetto si inserisce nel dibattito che riguarda il futuro della mobilità in valle di Fassa, in ambito dolomitico, a seguito del riconoscimento di

queste ultime come Patrimonio dell’Umanità e in un contesto alpino, che prevede di riprendere in considerazione i progetti delle ferrovie alpine al

fine di completare la rete ferrovia transnazionale alpina. Si tratta in tutto ciò di cogliere le opportunità che ne deriverebbero non solo per

l’ambiente ma anche per i giovani in termini di nuove opportunità occupazionali, di studio, di mobilità di socializzazione con altre comunità. Una

nuova ferrovia per le valli dell’Avisio non intesa come mera infrastruttura , bensì come nuova politica sociale per le valli.

Il progetto si compone di un primo percorso di tipo storico dedicato alla Ferrovia Ora-Predazzo, sia come ferrovia in sé sia come protagonista

della vita delle popolazioni delle valli di Fiemme e Fassa. I successivi punti di lavoro riguarderanno la mobilità "dolce" nel suo insieme: pedonale,

il muoversi in bicicletta ed il ruolo della ciclabile in valle, la nuova visione per una valle con una nuova pianificazione dei trasporti locali, il rapporto

tra ferrovia e ambiente, il riconoscimento UNESCO e la gestione del territorio sempre legata al tema trasporti, l’uso della lingua straniera. Ci sarà

poi spazio per il tema Europa e Ambiente con i riferimenti al settore dei trasporti e la futura pianificazione dei trasporti nell’Unione Europea e le

ricadute sul nostro territorio
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività proposte in seno al progetto sono:

serate informative, gestite da associati Transdolomites, le serate saranno di carattere storico, di attualità circa l’idea progettuale per la nuova

ferrovia .

I temi che verranno affrontati riguardano una retrospettiva storica rispetto:

la ferrovia Ora-Predazzo, vista come tassello di una grande progetto di ferrovie tra le Alpi Svizzere e le Dolomiti e le idee progettuali dell’Impero

Asburgico per le nuove ferrovie nelle Dolomiti tra cui anche la valle di Fassa.

Verrà analizzato il ruolo della Ex Ora-Predazzo nell’avvio del turismo nelle valli di Fiemme e Fassa. Nella visione attuale, verrà promosso non

solo il concetto di ferrovia come mera infrastruttura ma anche il rapporto tra ferrovia e ambiente, come una visione a 360 gradi del concetto di

una nuova mobilità nella valle di Fassa. Ciò comporta non solo il tema ferrovia, ma anche il ruolo del trasporto pubblico su gomma, la mobilità

ciclistica e pedonale, l’uso delle energie rinnovabili per la mobilità.

Il primo e ultimo incontro (più teorici) vedono partecipanti un numero di 60 ragazzi circa, così da avere due gruppi di lavoro di massimo 30 unità

per gruppo.

Si faranno:

- primo incontro:

nel mese di maggio 2015, sarà concordato anche con gli istituti scolastici della valle, collaboratori attivi al progetto, e sarà anche allargato alle

associazioni giovanili attive in valle. I giovani partecipanti saranno ragazzi frequentanti le terze e quarte classi dell'Istituto. L'incontro verrà seguito

dai soci di Transdolomites.

- viaggio visita sulle tratte ferroviarie regionali e svizzere. 

Periodo maggio-giugno 2015. N° partecipanti: circa 40. In questo caso è prevista la quota economica di iscrizione per la copertura di parte delle

spese di viaggio e soggiorno in albergo (euro 25 a persona).

Il programma di viaggio, 2 giorni e 1 notte, prevede la partenza dalla valle di Fassa con mezzo pubblico con destinazione Bolzano, punto di

raccolta e ritrovo, o con mezzo privato sempre con destinazione Bolzano. Si prosegue poi insieme in treno in direzione Merano, poi la visita alla

ferrovia Merano-Malles - preventivati 200 euro per pagamento biglietti visita (5 euro circa a testa)-. Successivo trasferimento con Bus “Postauto”

a Zernez dove si pernotta.

Il giorno seguente trasferimento con la Ferrovia Retica lungo le tratte UNESCO. Segue poi rientro serale in valle di Fassa.

Per il viaggio il numero stimato di partecipanti è di 40 per una questione di gestione degli stessi e di spostamento. Essendo il target 15-19, per

l'accompagnamento di minori si concorderà con gli Istituti scolastici collaboranti, di avere alcuni insegnanti come accompagnatori oltre agli adulti

dell'associazione Transdolomites che saranno a disposizione nel ruolo di guida e che saranno inoltre organizzatori della trasferta. 

Il numero di accompagnaatori dipenderà dal numero di iscritti, saranno comunque circa 3/4.

- secondo incontro (finale), previsto per ottobre 2015 con una taglio partecipativo più vasto che si rivolga a giovani ed adulti (in particolare giovani

adulti e genitori dei ragazzi). La fascia di età in questo caso parte dai 15 anni sino all’età adulta. Questo secondo evento si avvarrà anche del

supporto di esperti esterni. 

Vi sarà la proiezione di materiale video e distribuzione di materiale informativo sulle ferrovie soprattutto svizzere con caratteristiche simili ai nostri

territori. La consegna del materiale cartaceo sarà gratuita e nella versione italiana. A richiesta, per un eventuale insegnamento delle lingue è

disponibile la versione tedesca.

L'ultimo incontro vuole anche essere un momento di restituzione e riflessione riguardo il viaggio svoltosi in primavera.

I 1000 euro totali preventivati sono per gli onorari dei relatori partecipanti all'incontro finale: per un numero di 3/4 relatori, non ancora predefinito

quanto sarà il compenso individuale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi si possono riassumere in:

- sensibilizzare al tema della mobilità, intesa come possibiltà sociale e non meramente economica

- permettere ai giovani di avere una visione più ampia sul tema

- rendere i ragazzi parte attiva della programmazione per il proprio futuro

- riflettere sul contesto attuale e possibiltà di confrontarsi con nuove realtà e con gli altri (a livello transnazionale)

14.4 Abstract

Il progetto si inserisce nel dibattito che riguarda il futuro della mobilità in valle di Fassa, e prevede di riprendere in considerazione i progetti delle

ferrovie alpine. Si tratta in tutto ciò di cogliere le opportunità che ne deriverebbero non solo per l’ambiente ma anche per i giovani. Una nuova

ferrovia per le valli dell’Avisio non intesa come mera infrastruttura, bensì come nuova politica sociale per le valli.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 restituzione e confronto tra organizzatori e partecipanti durante l'ultima serata di incontro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€ 

€ 

€  500

€  1500

€  1800

€ 

€ 

€ 

€  400

€  300

€  300

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  60 forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  60 forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  80 forfait  400

 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)  visita alla ferrovia

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  1000

€ 

€ 

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) 4000,00

€  2000

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 valle

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 2000,00 € 0,00 € 2000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

A PE, DO LA GRAN VERA

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  studio di produzione multimediale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ERCAMEDIA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento/Mazzin 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)  culutrale: Sul Fronte dei Ricordi

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/01/2015 Data di fine  31/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  10/10/2015

  Valutazione Data di inizio  11/10/2015 Data di fine  30/11/2015

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

Nei luoghi che sono stati teatro delle battaglie in Val di Fassa: passo Selle, passo San Pellegrino, Val San Nicolò, Contrin, Marmolada.
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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

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Sensibilizzare i giovani in maniera alternativa (attraverso un trekking) sul tema della Prima Guerra Mondiale. 

2 Avvicinare i giovani al proprio territorio, attraverso un contatto diretto con i luoghi della valle che furono campi di battaglia durante il conflitto.  

3 Coniugare i momenti di riflessione individuale nelle trincee con i frammenti di vissuto dei giovani lungo il trekking. 

4 Favorire lo sviluppo di un’esperienza forte, intensa e personale ma allo stesso tempo messa a confronto e condivisa col gruppo. 

5 Creare un video-diario, un reportage di restituzione, che documenti le esperienze, le sensazioni, le emozioni provate dai giovani. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

  X Altro (specificare)  TREKKING FORMATIVO ESPERIENZIALE EMOZIONALE

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

A 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale moltissimi sono ancora i resti e le testimonianze che dal fondovalle, fino alle vette più alte, si possono

trovare in tutta la Val di Fassa. 

Un patrimonio di oggetti, documenti, strutture belliche e testimonianze pazientemente recuperato e conservato da associazioni, appassionati e

istituzioni.

Spesso però mostre e documenti non riescono a trasmettere fino in fondo la tragedia del primo conflitto mondiale e le drammatiche esperienze

vissute dai soldati sul fronte. Una distanza esperienziale ancora più evidente nelle nuove generazioni che si affidano soprattutto alla

comunicazione visiva per esperire ciò che accade lontano, nel tempo e nello spazio.

La nostra proposta è un progetto che mira alla sensibilizzazione dei giovani sul tema della guerra, attraverso la scoperta del proprio territorio,

come teatro principale degli scontri del primo conflitto mondiale. 

La proposta è di realizzare un trekking attraverso i luoghi della Prima Guerra Mondiale in Val di Fassa della durata di 3 giorni, durante i quali un

gruppo di circa 10-15 giovani potrà avvicinarsi, per quanto possibile, all’esperienza dei soldati in una guerra di trincea in montagna.

Tutto questo non é possibile senza passare almeno una notte nei baraccamenti, aspettare il rancio dalle retrovie, vivere per qualche giorno in

montagna. Fermarsi nei luoghi del conflitto e leggere le lettere dal fronte.

Un’esperienza forte e doppiamente intensa, poiché sarà vissuta dal giovane sia a livello individuale e personale ma anche nel contesto del

gruppo dove, emozioni, percezioni e riflessioni sono ampliate e messe a confronto tra i vari componenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede un trekking della durata di 3 giorni (2 notti), 4 incontri di preparazione e circa una settimana di lavoro per elaborare la raccolta

dati e il montaggio del reportage (video-diario) di restituzione. Seguiranno due incontri di restituzione e la diffusione sui media dei video realizzati.

La selezione dei ragazzi avverrà sulla base di: interesse per la storia, motivazione, capacità e resistenza fisica per poter camminare in montagna.

Questi aspetti si verificheranno chiedendo agli iscritti di mandare una breve frase/twitt sul perchè vogliono partecipare al progetto.

Nell’escursione il gruppo sarà accompagnato da una guida alpina esperta in Prima Guerra Mondiale e un appassionato di storia della guerra

(volontario dell ass. Il fronte dei ricordi), che avranno il compito di guidare i ragazzi attraverso il fronte per consentire loro di decifrare le tracce

lasciate dalla guerra.

I luoghi che si percorreranno non sono ancora stati pensati nel dettaglio perché i percorsi e i luoghi di sosta dipendono molto dall'andamento

della primavera (da quanta neve rimane, quali "strutture" della prima guerra mondiale sono agibili ecc). Saranno comunque 3 giornate lungo la

linea del fronte sulle montagne fassane, con varie soste che permetteranno di raccogliere le impressioni dei ragazzi e approfondire qualche

dettaglio storico.

I ragazzi sosteranno al fronte come facevano i soldati del tempo, con la riserva di avere un rifugio nelle vicinanze (precedentemente prenotato)

che possa fungere da punto di appoggio in caso di necessità.

Il pranzo sarà al sacco e la cena tipo rancio.

Il cammino dei ragazzi non sarà solo didattico. Il progetto prevede una partecipazione attiva e consapevole, esperienziale appunto. Le

informazioni e le notizie sulla Grande Guerra, fornite durante il percorso, dovranno essere completate dalla curiosità e dallo spirito di avventura

proprio di chi vive la montagna anche in modo ludico. In questo modo ci proponiamo di stimolare la sensibilità dei partecipanti e farli riflettere su

ciò che la Prima Guerra Mondiale ha significato per la Val di Fassa e per i ladini. 

Solo il brivido che nasce trascorrendo la notte lungo le vecchie linee di guerra, ascoltando il silenzio di quei monti dove una volta tuonavano i

cannoni, riflettendo su come potesse essere la vita di un soldato al fronte tra guerra e freddo, può lasciare un segno vivo nella sensibilità dei

nostri giovani, così lontani da questa realtà. Un’esperienza profonda che ci auguriamo rimanga nella loro memoria.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un documentario, reportage, una sorta di video-diario che possa restituire l’esperienza provata dal

gruppo, in modo da poterla condividere anche con chi non ha partecipato al progetto. Un modo alternativo ed interattivo per ricordare e riflettere

su uno degli avvenimenti più sconvolgenti della storia dell’umanità. 

I ragazzi che parteciperanno al progetto saranno coinvolti anche nella fase di elaborazione del video-diario.

In questo contesto potranno autonomamente produrre alcune videoclip destinate ai social media. Un modo per coinvolgere e veicolare in

maniera ancora più efficace, soprattutto tra i più giovani, questa particolare esperienza sul fronte.

Al punto 18,

voce 4, i compensi si riferiscono: 

tre giorni con guida alpina: 1020 euro, per 340 euro al giorno;

operatore video: 900 euro, per un compenso di 300 euro al dì;

montatura video: 1700 euro, corrispondenti a 220 euro al dì per 7/8 giorni (1 settimana e mezza di lavoro).

voce 7, 1730 euro, il vitto e alloggio si riferisce a:

80 euro di alloggio per l'operatore video che seguirà i ragazzi durante il trekking,

1650 euro: per i 3 pranzi e le 2 cene e per la prenotazione delle stanze del rifugio (utilizzabile in caso di emergenza).



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 96

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci si attende di raggiungere sono:

- rendere i giovani partecipanti attivi sul proprio territorio;

- permettere ai ragazzi di accostarsi al tema con un approccio esperienziale ed emozionale, scoprendo e leggendo tanto il territorio che la storia

con una nuova sensibilità;

- far riflettere su come vivvevano i soldati al tempo della Prima Guerra Mondiale;

- trasmettere e insegnare la storia attraverso un'esperienza pratica, differente dal metodo didattico scolastico ma altrettanto formativa;

- coinvolgimento nella creazione di video clip e del video-diario finale, lasciando una traccia di quanto vissuto in prima persona.

14.4 Abstract

Un'avventura di 3 giorni e 2 notti sul fronte, i giovani potranno vivere questa esperienza tra le trincee della val di Fassa.

Attraveso questo "viaggio" potranno capire come era la vita sul fronte, che verrà infine raccontata con un video-diario documentario.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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 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
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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

  X Altro (specificare)  social media

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 interviste 

2 riscontro sui social media 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6440,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€ 

€ 

€  1730

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1700

€  900

€  1020

€ 

€  890

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzature per il trekking e il pernottamento, 1 telecamera professionale, 2

go-pro

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1020

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500

€ 

€ 

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) 5940,00

€  1470

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 Valle

 € Totale: 2970,00

€ 

€ 

€  1500

€ 

€  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

€ 5940,00 € 1470,00 € 1500,00 € 2970,00

percentuale sul disavanzo 24.7475 % 25.2525 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

Festival della Gioventù delle vallate ladine - Festival de la Joventù de valéde Ladines

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Centro Giovani Moena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Moena

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di 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  04/01/2015 Data di fine  14/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  30/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  14/11/2015

  Valutazione Data di inizio  15/11/2015 Data di fine  26/12/2015

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

in Val di Fassa, probabilmente nel Comune di 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

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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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)  Riunire le vallate ladine all’insegna della musica come scambio sociale

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Incentivare i giovani nell'essere protagonisti per tutto il progetto, dall'organizzazione alla realizzazione 

2 Permettere ai giovani di conoscere, confrontarsi (anche sui generi musicali) e formarsi su quanto è utile sapere per ideare uno spettacolo

musicale 

3 Utilizzare la musica come mezzo per favorire l’incontro fra 5 vallate 

4 Favorire lo scambio sociale fra giovani 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’obiettivo del progetto è portare nella val di Fassa la terza edizione del “Festival dla jonëza dles valades ladines”,

La prima edizione, tenutasi nell´anno 2013 a Corvara, è stata organizzata dal Servizio giovani Val Badia, maggiore istituzione che lavora per la

gioventú nella Val Badia, con il sostegno della “Nëus jëuni” della Val Gardena, “La Risola” della Val di Fassa, il “Spazio giovani” di Cortina ed il

gruppo giovanile di Fodom.

L´idea che sta alla base di questo progetto, ideato dal giovane badioto Erlacher Valentin, é di far incontrare in un unico posto, tutti i giovani delle

5 vallate ladine attorno al Sella. Anche se siamo tutti ladini e in tutte le vallate ci sono varie offerte per la gioventú, sembra a volte che queste

idee non possano arrivare nella valle vicina, a causa dei passi montani che si mettono di mezzo.

Con il “Festival dla jonëza dles valades ladines” si vuole motivare tutti a collaborare di piú e rinforzare cosí la nostra identitá ladina. La gioventú

ha cosí la possibilitá di dimostrare che se c´é la buona volontá si puó fare qualsiasi cosa.

Nel organizzazione della manifestazione si ha la possibilitá di coinvolgere gruppi musicali e associazioni di volontariato di tutte le 5 vallate ladine,

in modo da dar posto alla musica e alla sensibilizzazione al volontariato presente nelle nostre valli (dalle associazioni sportive a quelle musicali e

solidali).

La valle che ospita la manifestazione, che idealmente é a rotazione fra le 5 valli, si occupa dell´organizzazione del progetto con il sostegno delle

organizzazioni delle valli vicine che promuovono l´evento fra la propria gioventú.

A differenza delle edizioni scorse, in questa edizione è previsto un primo momento di creazione e organizzazione dell'evento assieme ai giovani

del territorio e infine una giornata (verso la metà di Settembre) nella quale si terrà il concerto.

Durante questa giornata sarà dato spazio ad ogni associazione volontaria delle valli che voglia portare o presentare il proprio operato al pubblico.

Dalle 14 fino a notte, è previsto anche uno spazio musicale nella quale si intrecceranno gruppi da entrambi le valli. Ad affiancare questo giorno di

festa non mancheranno i servizi di beveraggio e cibo disponibili dall’inizio della festa alla fine. Durante questo servizio per affrontare il problema

dei trasporti sarà messa a disposizione anche un servizio navetta. Il progetto proposto, prevede la collaborazione fra varie entità giovanili di tutte

le valli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come prima parte organizzativa del progetto si è pensato di proporre 4 incontri su tematiche inerenti il progetto. La formazione composta da

questi 4/5 incontri avverrà con i ragazzi e in questa occasione verrà insegnato loro come organizzare un evento musicale all'interno di una realtà

valligiana come la nostra.

Gli incontri si baseranno su: lo scambio tra le realtà delle valli limitrofe, la conoscenza delle associazioni giovanili e di volontariato che vorrebbero

collaborare all'evento e la realizzazione dello spettacolo, dalla scelta della musica alla pubblicizzazione/ideazione dell'evento. 

Il progetto vuole essere uno strumento per insegnare ai giovani come sfruttare al meglio gli strumenti già presenti nelle valli e come collaborare al

meglio con le associazioni locali al fine di organizzare un evento, in questo caso basato sulla musica.

Periodo di Giugno

1 INCONTRO: prevede la conoscenza degli iscritti e la presentazione più nel dettaglio del progetto. Verrà spiegata come funziona la scelta di:

tema di un evento e gruppi musicali che si esibiascono in un concerto. 

2 INCONTRO: Verranno incontrate le associazioni di volontariato giovanile e verrà dato loro modo di presentare i loro ideali/obiettivi associativi

che verranno poi presentati durante l'evento di settembre.

3 INCONTRO: si comincerà ad organizzare il concerto occupandosi della scelta della location e delle prime necessità: service audio, cucine e

materiale per allestire la location. Tutto questo verrà "creato" dai e con i giovani interessati al progetto, coordinati dal proponente dello stesso.

4 INCONTRO: sarà con le band giovanili del territorio e delle valli limitrofe e verrà stabilita una scaletta e le ultime cose da organizzare.

I ragazzi in questo percorso saranno seguiti da colui che ha proposto il progetto e gestisce il Centro Giovani Moena, ragazzo impegnato nel

sociale e studente di Scienze dell'educazione.

Periodo di Settembre.

Programma provvisorio dell'evento:

ore 14.00 Apertura tendone e vari stand con presentazione delle associazioni e inizio concerti delle varie band

Ogni 45 minuti si cambia band e tipo di musica dando spazio così a più generi e più persone. Durante il cambio e il sound check delle band

un’associazione a rotazione può presentare le proprie attività al pubblico.

Ore 18.00 Apertura cucine

Ore 24-01.00 chiusura tendone e fine festival

L'organizzazione consisterà nel:

cercare fra i giovani della val di Fassa chi fosse disponibile ad aiutare. Si pensa ad un minimo di 25 persone utili per l’organizzazione del tutto.

contattare le band tramite responsabili giovanili. Lidea è di cercare Band di vari generi musicale. 

noleggiare un service audio e luci e schedare ogni band in modo da semplificare la regia audio luci

concordarsi con altre associazioni di volontariato per l'aiuto cucina e organizzazione generale

Il Festival avverrà verso settembre, probabilmente presso il tendone manifestazioni di Pozza di Fassa.

La valutazione finale verrà sottoposta in forma cartacea ai partecipanti e iscritti al progetto e verrà chiesto il loro parere sulla formazione e

sull'evento realizzato. 

Un'altra valutazione verrà proposta per mezzo di un questionario online, da poter proporre o tramite il sito del Comun General o del Piano

Giovani La Risola e/o tramite social network, per tutti coloro che hanno aderito e presenziato al concerto, ai fini di raccogliere i pareri di tutta la

comunità.

Le spese preventivate al punto 18 si riferiscono:

voce 9, rimborsi km per spostamenti degli organizzatori e delle band musicali (sia per spostamenti durante le prove, sia nella giornata del

concerto).

voce 4, incassi da vendita si riferisce alla vendita di beni alimentari per la cittadinanza
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato che si vorrebbe raggiungere consiste nel rendere partecipi e attivi i giovani della valle, dall'organizzazione alla realizzazione del

concerto. Durante la parte formativa si vogliono trasmettere loro alcune capacità base per l'ideazione e preparazione di un evento, nonchè la

possibilità di saper scegliere tra diversi generi musicali e potersi confrontare a vicenda.

Con questo Festival si vuole che i giovani possano esprimersi attraverso la musica. Il Festival dovrà essere infatti un punto d´incontro per giovani

che hanno gli stessi interessi ed un posto dove i ragazzi hanno la possibilitá di incontrarsi e conoscersi scambiandosi idee, dando forma cosí a

una rete di collaborazione fra le valli.

Si tratta di un'opportunità per conoscere le realtà limitrofe e avere anche uno scambio culturale rispetto le proprie tradizioni e la propria identità.

14.4 Abstract

Il progetto consiste nell'organizzazione di un evento musicale che coinvolge i giovani delle 5 vallate ladine. Saranno invitate ad esibirsi alcuni

gruppi musicali emergenti giovanili di diversi genere e parteciperanno all'evento le associazioni valligiane, così da sensibilizzare la cittadinanza

attiva. 

L'obiettivo è quello di superare le barriere montane che separano i giovani ladini e portarli a conoscersi in una serata all'insegna della musica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  associazioni locali e di altre vallate

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300/400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 sottoforma cartacea ai partecipanti e iscritti al progetto, questionario nel quale verrà chiesto il loro parere sulla formazione e sull'evento

realizzato 

2 per mezzo di un questionario online (siti vari) proposta alla comunità partecipante al concerto finale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 14000,00

€ 

€  800

€  500

€  1000

€  2500

€  500

€  500

€  400

€ 

€ 

€  800

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2300

€  4700

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio luci, cucine e forni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, alimenti e magliette

 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)  Navette Bus (Val di Fassa, Fiemme, Gardena e Badia)

 12. Altro 2 (specificare)  noleggio palco

 13. Altro 3 (specificare)  security

 14. Altro 4 (specificare)  noleggio bagni chimici

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

€  1000

€ 

€ 

€ 

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) 13000,00

€  6300

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: 6500,00

€ 

€ 

€  200

€ 

€  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

€ 13000,00 € 6300,00 € 200,00 € 6500,00

percentuale sul disavanzo 48.4615 % 1.5385 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015FAS

2. Titolo del progetto

Mi Sento Utile 2.0- tirocini estivi

3. Riferimenti del compilatore

Nome SUSANNA 

Cognome GANDINI 

Recapito telefonico 347 6668006 

Recapito e-mail pianogiovani.fassa@alice.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comun General de Fascia e Tavolo di lavoro
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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 86 96

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

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro, enti privati e pubblici

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  15/02/2015 Data di fine  31/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  17/10/2015

  Valutazione Data di inizio  18/10/2015 Data di fine  19/12/2015

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

In tutta la valle 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

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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, accompagnandoli in parte all'età adulta 

3 sostenere l'orientamento professionale dei ragazzi 

4 responsabilizzare i giovani della valle 

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

La Risola e il suo Tavolo di lavoro, anche quest'anno, ha pensato di proporre e promuovere questo progetto con lo scopo di aiutare i giovani a

riavvicinarsi al mondo lavorativo. Il Piano Giovani di Zona è oramai un punto di riferimento per i giovani ma anche per i genitori della Valle, ogni

estate infatti, quando si avvicina la fine della scuola, sia genitori che ragazzi partono alla ricerca di un piccolo lavoro estivo, che riesca a tenerli

occupati e permetta loro di essere un po' più autonomi a livello economico.

Molto spesso la difficoltà sta nel fatto che i nostri giovani non hanno molta esperienza nel campo lavorativo, ed è così che questo progetto vuole

dare la possibilità ai ragazzi di fare esperienza nel mondo del lavoro, sviluppando conoscenze e competenze utili anche per il proprio futuro.

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

la propria identità locale e culturale. "Mi sento utile 2.0" vuole permettere al giovane di sentirsi parte integrante del territorio e responsabile di se

stesso.

I ragazzi avranno un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, è stata scelta questa fascia di età in quanto questi ragazzi sono già troppo grandi per

partecipare a Scuole Estive o attività appartenenti a questo ambito, ma allo stesso tempo, hanno difficoltà nel trovare un lavoro estivo che li

permetta di rendersi utili e attivi dul territorio.

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

strutture della valle.

I ragazzi che svolgeranno le attività di tirocinio verranno rimborsati con un compenso settimanale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

APRILE - MAGGIO: definizione degli accordi con l'agenzia del lavoro e con le varie associazioni e comuni, presso cui i ragazzi svolgeranno il

tirocinio vità durante la stagione estiva

Si prevede di contattare, come fatto l'anno scorso, le seguenti associazioni\enti:

- AnFFas – Centro socio-educativo

Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico globale della persona e l’attivazione di percorsi

individualizzati, ha come obiettivo prioritario mantenere e/o potenziare le abilità. Tale servizio è guidato dalla volontà di superare il semplice

approccio assistenziale all’utente e favorire il suo inserimento in una più ampia rete sociale. I partecipanti affiancheranno le educatrici del centro

durante le attività quotidiane.

- Césa de Pausa di Vigo di Fassa: Residenza Sanitaria Assistenziale.

I partecipanti svolgeranno un ruolo di assistenza e compagnia all’anziano, sia durante i pasti che durante le attività pomeridiane.

- Comuni e servizi pubblici di: Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello, Canazei

- Biblioteca: Moena, Vigo di Fassa e Canazei.

MAGGIO: divulgazione del progetto tramite volantini, manifesti, social network, radio, giornale e canali de La Risola.

MAGGIO - GIUGNO: incontro con i partecipanti per dar loro informazioni sulle attività e il tirocinio e sulla formazione. 

In particolare sui svolgerà il corso relativo alla Sicurezza; è infatti necessario che i ragazzi conseguano tale certificazione per poter lavorare

all’interno dei vari enti.

Rispetto l'anno scorso si vuole proporre anche un incontro di orientamento lavorativo, a cura dell’Agenzia del Lavoro. Durante questo incontro

saranno trattati temi quali il curriculum vitae, il colloquio di lavoro e i canali per trovare lavoro. Inoltre saranno invitati nella prima fase dell’incontro

anche i rappresentanti degli enti coinvolti.

LUGLIO - SETTEMBRE: svolgimento delle attività di tirocinio nelle varie associazioni o enti. Gli orari sono ancora da accordare, l’attività di

volontariato/tirocinio sarà dalle 3 alle 5 ore al giorno, dal Lunedì al Venerdì.

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.

OTTOBRE: attività di valutazione del progetto.

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

quelli di accoglienza. Nel corso dell’incontro saranno consegnati gli attestati di partecipazione al tirocinio e al corso sulla sicurezza.

Ogni anno riceviamo un riscontro, a voce, molto positivo dai giovani e dai genitori degli stessi, si è pensato quindi per quest'anno di inserire un

questionario finale da somministrare alle famiglie e agli enti di accoglienza per avere un riscontro quantitativo di questo progetto.

Il soggetto PROMOTORE sarà il Comun General de Fascia e i soggetti OSPITANTI saranno principalmente i 7 comuni della Val di Fassa.

I ragazzi saranno impegnati per un max di 5 ore al giorno per 5 giorno settimanali. Si cercherà di trovare una soluzione adeguata, per quanto

riguarda gli orari e per quanto riguarda il periodo del tirocinio che possono andare da un minimo di 4 a un massimo di 8 settimane.

L'organizzazione degli orari e l'assegnazione dei posti di tirocinio, verrà fatta in un secondo momento quando vi saranno le iscrizioni definitive dei

ragazzi.

Il compenso preventivato è di 75 euro a settimana.

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;

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

"Mi Sento Utile 2.0", visto il successo del 2014, vuole far in modo che il giovane si senta "utile" PER il proprio territorio.

Con questo progetto mondo del lavoro e giovani entrano in comunicazione e in contatto. Tramite tirocini estivi retribuiti i ragazzi potranno dare

spazio alle proprie capacità peronali.

Lo scopo sarà quello di aiutare i giovani a sviluppare competenze e conoscenze lavorative utili, per il loro futuro, cercando di avvicinare i ragazzi

al proprio territorio e alla realtà in cui vivono.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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 incontro di confronto con i partecipanti a fine progetto 

2 possibile questionario di valutazione su progetto svoltosi (per ragazzi, genitori e enti accoglienti i ragazzi) 

3  

4  

5  

€ Totale A: 14200,00

€ 

€ 

€ 

€  700

€  12000

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500

€ 

€ 

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 (magliette partecipanti) 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)  partecipazione a tirocinio

 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) 14200,00

€  7100

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 Valle

 € Totale: 7100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 14200,00 € 7100,00 € 0,00 € 7100,00

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_2015 La Risola € 2700,00

FAS_2_2015 Joegn Anti-crisa 2.0 € 2300,00

FAS_3_2015 Arte e Creatività. In viaggio...un mondo di immagini € 1520,00

FAS_4_2015 MUSEGA NEVA – La Cenerentola Ladina. € 5489,00

FAS_5_2015 Mobilità, Ambiente, Turismo € 5000,00

FAS_6_2015 A PE, DO LA GRAN VERA € 6440,00

FAS_7_2015 Festival della Gioventù delle vallate ladine - Festival de la Joventù de valéde Ladines € 14000,00

FAS_8_2015 Mi Sento Utile 2.0- tirocini estivi € 14200,00

Totale € 51649,00

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_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FAS_2_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

FAS_3_2015 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00

FAS_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FAS_5_2015 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

FAS_6_2015 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

FAS_7_2015 € 0,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

FAS_8_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1925,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 2925,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 51649,00 € 2925,00 € 48724,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 48724,00 € 22662,00 € 1700,00 € 24362,00

percentuale sul disavanzo 46.511 % 3.489 % 50 %
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