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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FIE 

titolo "Ragazzi all'opera" 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michele 

Cognome Malfer  

Recapito telefonico 3284967231 

Recapito e-mail/PEC michelemalf@hotmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Ornella 

Cognome Scarian 

Recapito telefonico 0462241335 

Recapito e-mail/PEC ornella.scarian@comunitavaldifiemme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail/PEC pgzvaldifiemme@live.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

09/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Valfloriana  

Capriana 

Castello-Molina di Fiemme  

Carano 

Daiano 

Varena  

Cavalese 

Tesero 

Panchià 

Ziano 

Predazzo  

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comuni di Cavalese e Tesero  Tiziano Berlanda   

Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Capriana, Valfloriana  Dorotea Corradini   

Comune di Carano  Massimo Canal    

Comune di Ziano di Fiemme   Omar Vinante   

APSS  Matteo Tramontina   

Comunità Territoriale Valle di Fiemme   Michela Zorzi   

Decanato  Diego Delvai   

Centri Giovani  Marco Mazza   

ENAIP Tesero  Ilaria Trettel   

Istituto "La Rosa Bianca - Weisse Rose"  Maria Cristina Giacomelli   

Casse Rurali di Fiemme  Christian Larentis   dal 14.01.2016 

Rappresentante studenti ENAIP Tesero  Sofia Avogadri  dal 14.01.2016 

Rappresentante studenti Istituto "La Rosa Bianca - Weisse Rose"  Emanuele Tragni   

Rappresentante studenti Istituto "La Rosa Bianca - Weisse Rose"  Mattia Bonet    

Referente Istituzionale - Comunità territoriale Valle di Fiemme  Michele Malfer   

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

Il Piano Giovani di Zona della Valle di Fiemme "Ragazzi all'opera" nasce in un contesto territoriale di undici comuni, quindi medio/grande, non

tanto in riferimento alla popolazione, quanto al numero di istituzioni coinvolte. L'Ente capofila è la Comunità Territoriale della val di Fiemme, che

di fatto dal 2010 ha sostituito il vecchio Comprensorio, mantenendo invariati i confini politici del territorio. 

Il Tavolo si presenta con una mirata rappresentazione del territorio attraverso la rappresentanza istituzionale degli undici comuni della valle,

alcune associazioni di natura sovracomunale, gli istituti scolastici, le rappresentanze dei giovani, il mondo del credito cooperativo,

dell'assistenzialismo sociale e sanitario. 

Nel corso dell'anno 2015 sono state evidenziate alcune criticità che si protraggono ormai da tempo e, più specificatamente, lo scarso

coinvolgimento dei giovani per i progetti del POG, la scarsa diffusione della conoscenza profonda del PGZ e l'assenza di partecipazione diretta

dei giovani nella presentazione dei progetti. 

Al fine di risolvere questa problematica che impedisce il progredire del piano giovani, si è pensato di organizzare, grazie all'offerta della PAT di

autogestire parte della formazione degli RTO, un momento formativo che coinvolgesse i membri del tavolo e che avesse la finalità di andare oltre

all'analisi che il PGZ della Valle di Fiemme aveva commissionato a Salvaterra nel 2013. 

I progetti del POG 2016, inoltre, hanno la finalità di mettere i giovani al primo posto, di permettere loro di compiere un percorso di

consapevolezza e di maturità, di inserirsi nel mondo del volontariato e del protagonismo giovanile. L’obiettivo del Piano Giovani della Valle di

Fiemme per quest’anno, dunque, è quello di dare nuovo lustro alle attività proposte, di stimolare i giovani ad essere e diventare persone più

consapevoli, il tutto grazie a progetti che li spronino a diventare responsabili delle proprie azioni e delle proprie scelte. 

In merito alle risorse finanziarie si vuole adottare la linea di copertura finanziaria che prevede un impegno in misura del 20% del disavanzo a

carico dei comuni del territorio (tali fondi vengono gestiti dall'Ente capofila), un 20% del disavanzo a carico delle Casse Rurali di Fiemme e centro

Fiemme; un 50% del disavanzo a carico della PAT ed il restante 10% del disavanzo a carico del soggetto proponente l'azione progettuale sotto

forma di autofinanziamento.

9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare e rafforzare la fiducia dei giovani in sé stessi e negli altri. 

Promuovere il volontariato ed il servizio civile nel mondo giovanile. 

Dare spazio a lavoro ed imprenditoria giovanile. 

Creare ponti per integrazione culturale e sociale. 

Stimolare la cittadinanza attiva da parte dei giovani. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

C'ERA UNA VOLTA - Raccontare è conoscere

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Comini 

Recapito telefonico 3920668054 

Recapito e-mail federico.comini.83@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  HelloFiemme! - Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  HelloFiemme! - Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

HelloFiemme!

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tesero

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro di Prima Accoglienza

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2016 Data di fine  15/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  31/10/2016

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

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

Il luogo principale sarà al sede di HelloFiemme a Tesero, ma durante la promozione del progetto saremo presenti anche negli altri paesi della Val di

Fiemme. Le registrazioni del materiale fotografico e video saranno fatte in tutto il territorio della Valle. E' previsto un viaggio in un Centro di Prima

Accoglienza.
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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

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sviluppare nel gruppo dei partecipanti ai laboratori competenze base nella tecnica dello story telling, attraverso l’utilizzo creativo delle nuove

tecnologie: software di montaggio audio e video, videocamera, macchina fotografica, PC, software di gestione siti internet, social network, ecc.  

2 Migliorare la consapevolezza dei partecipanti rispetto alle reazioni personali che si hanno nell’incontrare la diversità culturale;  

3 Promuovere nella cittadinanza, attraverso il materiale che produrremo nel laboratorio, una corretta informazione sul fenomeno degli immigrati e

dei rifugiati, in particolare focalizzandosi sulla situazione trentina e della Val di Fiemme 

4 Sviluppare nei partecipanti le competenze per gestire il processo che va dall’ideazione di un racconto sul tema immigrazione, fino al prodotto

finale. 

5 Promuovere nei partecipanti una cultura dell’integrazione; 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto che presentiamo si inserisce in questo contesto e nasce all’interno dell’Associazione HelloFiemme!, un gruppo di giovani della Val di

Fiemme che gestiscono uno spazio di coworking

completamente accessoriato: wi-fi, scrivanie e stampante in un ambiente discreto e piacevole, in cui si può lavorare assieme ad altri

professionisti per sviluppare la rete e idee imprenditoriali. Fra i servizi che offre c’è un’assistenza nella ideazione e creazione di progetti e

percorsi per la comunità, soprattutto per quel che riguarda l’innovazione sociale. 

Da un confronto che abbiamo avuto con vari enti, associazioni e gruppi informali di persone, composte da giovani o che con essi sono in

relazione stretta, emerge un bisogno di informare in maniera più precisa e chiara i giovani, rispetto ai temi esposti sopra. Infatti le loro principali

fonti informative, al di fuori della scuola, sono i social network e la televisione. Il progetto mira a creare un gruppo di giovani che riesca ad avere

una comunicazione con i loro pari, per passare delle informazioni corrette sul tema immigrazione. Anche la Valle di Fiemme si sta preparando ad

accogliere famiglie profughe da contesti di guerra. Arriveranno adulti, ma anche giovani e bambini. Questo fatto sta creando un vivace dialogo

nella popolazione, anche quella giovane. Promuovere oggi una cultura dell’integrazione significa porre delle basi per facilitare l’inserimento di

queste nuove persone nel nostro tessuto sociale.

Il progetto prevede è l’attivazione della rete di professionisti di HelloFiemme per strutturare un percorso di formazione rivolto ai giovani, in modo

che possano acquisire delle competenze nella narrazione (story telling), utilizzando vari canali quali le immagini/fotografie, il video, la scrittura,

ecc. Formare un gruppo di persone che possano raccontare in maniera efficace, realistica e accattivante la situazione dell’immigrazione nel

nostro territorio, definendo le differenze tra immigrati e profughi, presentando dei dati realistici alla popolazione, ma soprattutto cercando di

raccontare le storie che stanno dietro alle statistiche: il racconto di persone che lasciano la propria terra con dolore nella speranza di trovare un

luogo che le accolga.

I partecipanti avranno anche la possibilità di approfondire l’utilizzo di tecniche e strumentazioni nel campo della narrazione. La diffusione di

internet e dei social network obbliga ormai i professionisti ad affinare le proprie competenze comunicative: il saper narrare è diventato una

competenza trasversale necessaria per poter essere competitivi nel mondo del lavoro. Durante il percorso formativo si sottolineerà spesso anche

questo aspetto.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Uno degli obiettivi di HelloFiemme! è mettere in rete competenze specializzate che si trovano sul territorio della Val di Fiemme, soprattutto

coinvolgendo i giovani. Il fatto di far parte della rete non implica l’essere associati alla associazione, infatti non tutti i relatori sono associati ad

HelloFiemme!.

I partecipanti attivi verranno individuati tramite la promozione del progetto attraverso la rete (sociale network), un volantino. Infine verrà

organizzata una serata informativa. Verranno scelti i ragazzi in base all'ordine di iscrizione. Raccolte le adesioni, il progetto si dividerà in 4 step:

1) PERCORSO FORMATIVO

Incontro iniziale (6h) - dott. Federico Comini, psicologo e psicoterapeuta: si introdurrà il tema che sarà il filo conduttore di tutta la formazione:

l’immigrazione, i profughi e l’incontro con il “diverso”. L’incontro sarà un workshop dove i partecipanti saranno accompagnati a fare un lavoro su

di sé, approfondendo il tema della “diversità”, dell’empatia e dove si potrà sperimentare la potenza che ha il racconto nel comprendere

profondamente l’altro.

Narrare attraverso la scrittura (8h) - dott.ssa Stefania Povolo, giornalista e copywriter: si introdurrà alle tecniche dello story telling e della scrittura

creativa. Si approfondirà il racconto di viaggio, il racconto emotivo e giornalistico. Si lavorerà su come condensare significati in poche parole.

Narrare attraverso l’immagine (8h) - Federico Modica, fotografo: 

• Introduzione alla fotografia; come funziona una macchina e quali sono i principi che permettono di registrare le immagini;

• Introduzione alle regole base della fotografia ed ai trucchi principali per comunicare con le immagini;

• Analisi delle immagini e scomposizione delle stesse per individuarne il SIGNIFICATO, la TECNICA COMPOSITIVA, le SCELTE DELL'

ARTISTA, il LINGUAGGIO; Le BASI del linguaggio FOTOGRAFICO;

• Il REPORTAGE e la realizzazione di immagini, rubate e non, in un contesto sociale, in viaggio, in strada.

Narrare attraverso il video (8h) - Federico Modica, fotografo:

• Fondamenti di video, l'attrezzatura, l'inquadratura, lavorare in digitale;

• Creare la storia dalla A alla Z ovvero dalla semplice idea alla distribuzione finale;

• La musica, parte integrante ed importante del video;

• Analisi cinematografica, imparare le basi dai grandi film;

• Basi di montaggio video, rendere semplice un'operazione estremamente

importante;

• Come affrontare le riprese di un video in totale autonomia e con materiale di fascia

medio-bassa;

Il prodotto finale (6h): si lavorerà su come si possa creare un prodotto finale di qualità che possa colpire gli interessi della gente e, allo stesso

tempo, possa rappresentare l’obiettivo che ci si pone nel proprio progetto. Si cercherà quindi di lavorare in maniera esperienziale per integrare i

vari canali comunicativi ed espressivi che i corsisti avranno appreso durante l’iter formativo.

Narrare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (8h) - Dott. Nicola De Franceschi, UX & Service Designer: In questo modulo vedremo come

combinare il linguaggio fotografico, testuale, audio e video in una esperienza coinvolgente ed interattiva. Pubblicando sul web il lavoro di

storytelling possiamo dare un'enorme risonanza alla nostra storia con tempi e costi molto ridotti. In particolare vedremo:

2) RACCOGLIERE RACCONTI DI EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE IN VAL DI FIEMME:

Produzione del primo materiale: dopo l’iter formativo, i giovani avranno un po’ di tempo per raccogliere narrazioni di persone residenti in Val di

Fiemme, sul tema immigrazione ed emigrazione. Per esempio possono essere considerate persone di interesse anziani che in gioventù sono

emigrate per parte della loro vita in cerca di lavoro; giovani della Val di Fiemme che attualmente sono in giro per il mondo per lavoro o per altri

motivi; immigrati che da anni sono inseriti nella nostra comunità, ecc. Il tutor d’aula, presente in tutti gli incontri di formazione, sarà il riferimento

dei corsisti e li accompagnerà in particolar modo in questo momento del percorso.

Lavoro sul materiale prodotto (6h): giornata in cui si porterà il materiale raccolto e lo si visionerà in gruppo guidati da un esperto. Si cercherà di

perfezionare e valorizzare al massimo il materiale portato in aula.

3) VIAGGIO ALLA RICERCA DI RACCONTI

Visita al centro di prima accoglienza di Rovereto: In accordo con l’ente che gestisce il centro d’accoglienza, cercheremo di individuare delle storie

di profughi da narrare. Per i giovani sarà un modo per praticare le competenza acquisite durante l’iter formativo e l’occasione di narrare delle

storie di “migrazione forzata”. Grazie al racconto, spingendosi oltre i pregiudizi, si cercherà di comprendere a fondo i motivi che portano a fuggire

dal proprio paese. Tutto il materiale prodotto sarà pubblicato online, in modo da promuovere nella popolazione che lo visionerà una cultura

dell’accoglienza e conoscenze più reali sul tema in questione.

4) CONCLUSIONE DEL PERCORSO:

Incontro conclusivo (6h): guidati da uno psicologo, si terrà un incontro di chiusura del percorso, in cui si rielaborerà le esperienze vissute. Si

cercherà di integrare quello che si è appreso sul piano professionale con il piano personale. Valutazione progetto dei corsisti. Incontro aperto alla

popolazione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende la produzione di materiale video (interviste, ecc.), fotografie e foto-racconti, narrazioni attraverso testi. Tutto il materiale sarà

pubblicato sul sito di HelloFiemme!, in modo che sia accessibile a tutti. Si promuoverà la visibilità del sito attraverso i social network, per

aumentare le visualizzazioni del materiale multimediale pubblicato.

14.4 Abstract

Il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza dei profughi è quanto mai attuale e il rischio di cadere in ragionamenti semplicistici o nel trabocchetto

degli stereotipi è alto.L’obiettivo principale del progetto è di formare un gruppo di giovani che affronti questo tema attraverso video e fotografie,

cercando di narrare le storie che stanno dietro alle statistiche: il racconto di persone che lasciano la propria terra nella speranza di trovare un

luogo che le accolga.

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)

  X Altro (specificare)  Professionisti della rete di HelloFiemme! - dai 30 ai 35 anni.

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi minimo 15 - giovani che parteciperanno attivamente a tutto il progetto

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 circa, il numero può cambiare a seconda della diffusione che riusciremo a dare attraverso i social network
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 A metà e a fine percorso sarà somministrata ai partecipanti una scheda di monitoraggio e valutazione del percorso formativo 

2 Nell’incontro finale si dedicherà del tempo per un brain-storming per raccogliere feedback positivi e di criticità. 

3 Sarà chiesto un feedback tramite questionario inviato per mail anche ai formatori, in modo da raccogliere anche una loro valutazione riguardo il

percorso svolto. 

4  

5  
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€ Totale A: 4220,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  600,00

€  1120,00

€  800,00

€  600,00

€  800,00

€  50,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale di cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  16 - Federico Modica (non associato) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 Comini Federico (non associato) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 metà Nicola de Franceschi - metà Stefania Povolo tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  56 Tutor aula (giovane della valle ancora non individuato non associato) tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 (Luca Mich non socio) tariffa oraria  50 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€  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) 3920,00

€  784,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1960,00

€ 

€ 

€  392,00

€  384,00

€  400,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3920,00 € 784,00 € 1176,00 € 1960,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

Aperitivo con delitto

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale Progetto 92 - Spazio Giovani "L'idea"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

 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  15/10/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  01/07/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  01/09/2016

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

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

Locali pubblici e/o comunali della Valle di Fiemme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aggregare i giovani attraverso un'attività di teatro ed improvvisazione 

2 Rendere i giovani protagonisti del progetto dalla fase ideativa, a quella di verifica, passando per lo sviluppo attivo di essa 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Durante l'estate 2015, lo Spazio Giovani l'Idea, ha proposto un'attività denominata "merenda con delitto" in cui un gruppo di ragazzi si sono

sperimentati nell'organizzare uno spettacolo "giallo" durante una merenda offerta in piazza dall'amministrazione comunale di Predazzo in

occasione dell'evento "Attenti al lupo"

A seguito del successo della "merenda con delitto", un altro gruppo di giovani, circa 10, ha chiesto agli operatori del centro di poter essere

organizzati per proporre un "Aperitivo con delitto" che si è svolto presso il bar "Al parco" di Carano.

Il successo della seconda esperienza ha spinto i ragazzi e gli operatori ad ipotizzare una organizzazione di questo tipo di eventi più curata e che

dia modo ai ragazzi di poter essere in grado di provvedere a tutti i momenti progettuali ed organizzativi.

In più, sarebbe ideale, riuscire ad arrivare ad un gruppo di ragazzi che possa creare un'associazione ad hoc per la gestione degli "Aperitivi con

delitto".

Il progetto si svilupperebbe in 4 fasi: la creazione di uno o più gruppi di ragazzi tramite pubblicizzazione e passaparola che avranno accesso ad

una formazione con esperti di libri gialli, esperti di crimini, esperti di teatro ed esperti di marketing per la pubblicizzazione del prodotto.

Tale progetto vuole andare incontro al bisogno dei giovani di creare un loro "format" semplice ma, spendibile sul territorio, e che questo riconosca

loro la capacità di organizzarsi ed organizzare un prodotto accattivante e fruibile in vari contesti.

La possibilità di creare il prodotto finale partendo da zero, dà a tutti i ragazzi, la possibilità di sperimentarsi in prima persona e prendere le

decisioni che potranno decretare il successo o meno delle rappresentazioni.

Il progetto ha come scopo quello di far sperimentare i giovani in un’attività che possa coinvolgerli dall’inizio (formazione) alla fine

(rappresentazione), attraverso l’uso del linguaggio teatrale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 86

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in quattro fasi: la creazione di uno o più gruppi di ragazzi, tramite promozione e passaparola, i quali avranno accesso ad

una formazione con esperti di libri gialli, esperti criminologi, esperti di teatro e di marketing per la pubblicizzazione del prodotto. Successivamente

si passa alla creazione di rappresentazioni direttamente da parte dei ragazzi che verranno proposte ad esercizi commerciali, pro loco ed

amministrazioni. 

La terza fase prevede la messa in scena delle rappresentazioni da effettuare durante gli aperitivi. Infine durante la sede di verifica prevista per i

mesi di settembre/ottobre 2016 si valuterà se dar vita ad un'associazione che possa garantire il futuro di questa attività. 

Inizialmente si pubblicizzerà dunque dell’iniziativa tramite manifesti, passaparola, bacheca facebook dello Spazio Giovani, whatsapp e

contattando i ragazzi che hanno già partecipato all’attività nel 2015.

In seguito vi sarà un parte formativa con l'incontro con scrittore di libri gialli (Bortolotti Graziano, poliziotto valligiano e scrittore di thriller); incontro

con regista/attore teatrale (Delorian Emma, insegnante ed attrice); incontro con esperto di crimini ed indagini (Brigadoi Paola, dottoranda in

criminologia); incontro con esperto publicizzazione eventi (Vanzo Anna, operatrice marketing APT Val di Fiemme). Dopo la formazione teorica si

formeranno due o più gruppi di ragazzi che daranno luogo ognuno a proprie rappresentazioni.

A questo punto si dovrà organizzare la promozione degli eventi contattando esercizi commerciali, amministrazioni comunali, APT, proloco e alla

fine verranno messe in scena delle rappresentazioni durante l’estate 2016. Alla fine del calendario estivo è previsto un momento di verifica con i

ragazzi ed una cena conviviale. Se si reputerà opportuno gli operatori dello Spazio Giovani l’Idea si attiveranno per accompagnare i ragazzi in un

percorso di formazione di una specifica associazione con proprio statuto e atto costitutivo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) partecipazione di almeno 15 ragazzi di diverse età (in caso di esubero di domande si valuterà la possibilità di suddividere i partecipanti in più

gruppi o altrimenti verrà preso in considerazione l'ordine cronologico d'iscrizione, privilegiando chi ha inoltrato prima la domanda). 

2) creazione di minimo 2 spettacoli da proporre.

3) realizzazione in almeno 4 occasioni degli spettacoli creati.

14.4 Abstract

I ragazzi che partecipano al progetto avranno la possibilità di incontrare esperti di libri gialli, di teatro, di criminologia, in modo da poter creare da

zero le attività che verranno proposte. In seguito si divideranno in gruppi e creeranno 2 o più delitti da proporre e si contatteranno esercizi

commerciali, amministrazioni, pro loco per poter avere la possibilità di inscenare gli spettacoli. A fine estate si valuterà se dare vita ad

un'associazione per far proseguire il progetto in futuro.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 86

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Lavoro di verifica con i partecipanti mediante una discussione al termine del progetto stesso.  

2 Numero di interventi che si riusciranno a proporre.  

3 Numero di partecipanti coinvolti. 

4  

5  

€ Totale A: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  accessori e trucchi

 4. Compensi n.ore previsto  10 (di cui 2 ore Bortolotti Graziano, 2 ore Deflorian Emma, 2 ore Brigadoi Paola e 2 ore Vanzo Anna)

tariffa oraria  50 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)  Magliette per i ragazzi partecipanti

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 110,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  110,00

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)  Spazio Giovani

 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) 990,00

€  297,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 495,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  198,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 990,00 € 297,00 € 198,00 € 495,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

Un solo mondo, un solo futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus

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)  Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di cooperazione internazionale Mlal Trentino Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  ONG

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda sanitaria

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  30/11/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/05/2016

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

  Valutazione Data di inizio  30/09/2016 Data di fine  30/11/2016

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

Val di Fiemme - Predazzo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 sostenere la formazione e/o educazione - promuovere nella scuola l'integrazione tra didattica e pratiche di cittadinanza attiva  

2 promuovere l'intercultura e la multiculturalità - promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione degli studenti alla cooperazione internazionale

e allo sviluppo sostenibile 

3 favorire il dialogo intergenerazionale - promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione degli studenti alla cooperazione internazionale e allo

sviluppo sostenibile 

4 Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.) - promuovere l'alleanza tra giovani, studenti, istituzione

scolastica, azienda sanitaria e comune di Predazzo 

5 formare gli studenti all’identificazione e realizzazione di attività sui temi della sostenibilità ambientale e a sostegno del bene comune. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 86

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

Il progetto "Un solo mondo, un solo futuro" si inserisce nel percorso “Alcooperiamo 2.0”, un progetto scolastico di sensibilizzazione e

informazione per i ragazzi delle terze medie e delle prime superiori della Valle di Fiemme sui problemi legati all'abuso di alcolici e fumo e a stili di

vita non ottimali. Questo percorso, promosso dall’Istituto La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese e Predazzo e giunto alla 9° edizione, si

basa sul principio della “peer-education”, ovvero l’educazione e la sensibilizzazione dei ragazzi fra pari, da ragazzi a ragazzi, finalizzata a

modificare i comportamenti a rischio. 

Protagonisti del progetto sono studenti di terza e quarta superiore dell’Istituto “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese e Predazzo chiamati

“peer leader”, il cui compito è quello di coinvolgere e rendere partecipi i propri “colleghi” di terza media e prima superiore delle nozioni ed

esperienze raccolte nella fase di formazione da loro svolta durante l’anno scolastico a Trento, a scuola e in contatto con i Club Alcologici

Territoriali.

Nelle passate edizioni, il percorso si basava solamente sui temi dell’alcol e del fumo, temi importanti e sempre attuali, ma non sufficientemente

ampi da ricomprendere, oltre a problematiche, anche interessi e potenzialità dei giovani. 

Quest'anno si è quindi deciso di ampliare i temi affrontati dai “peer”, allargando il progetto a stili di vita complessivi finalizzati al benessere della

persona, nella comunità e verso la sostenibilità ambientale e la giustizia sociale. Inserendo anche una parte di approfondimento relativa

all’impatto che gli stili di vita hanno sia a livello sociale che ambientale, si permette ai ragazzi di passare da una visione locale ad una globale. 

Si intende quindi arricchire i percorsi di formazione proponendo l’adozione di sani stili di vita in diversi ambiti (salute, relazioni, gestione del

tempo, mobilità, consumo risorse, rifiuti) con l'obiettivo di favorire da parte dei giovani scelte critiche e responsabili a favore del benessere,

qualità della vita personale e familiare ma anche sostenibilità sociale, ambientale e apertura al mondo, attraverso la conoscenza di alcuni progetti

di cooperazione internazionale.

Il progetto punta infatti a dimostrare che il benessere del singolo e di una comunità possono avere influenze positive ed efficaci anche

sull'ambiente in generale. Solo questo cambio di paradigma renderà possibile coinvolgere grande parte della popolazione dei Paesi del Nord del

mondo in uno sforzo di solidarietà e di cambiamento che guarda contemporaneamente a “noi” e a “loro”, al Nord e al Sud della Terra.

Con l’esperienza maturata in ambito educativo, Mlal Trentino Onlus si è pertanto affiancato all’Istituto “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di

Cavalese e Predazzo inserendo nel percorso formativo dei “peer leader” la Global Education, che si configura sempre più come apprendimento

alla cittadinanza attiva per dare risposte “glocali”, coerenti, sul piano sia locale che globale, alle sfide che investono l’umanità. 

Si contribuirà a delineare una strategia di superamento della crisi attuale, in una logica di sostenibilità ambientale e di giustizia sociale, non solo

per le nostre comunità.

Il percorso mira quindi a sensibilizzare i giovani: sulla valenza locale e globale, sulla promozione di sani stili di vita con un particolare sguardo

sulla tutela dell’ambiente naturale e sul tema del diritto al cibo (sovranità e sicurezza alimentare).

Verrà evidenziato come, in materia di sostenibilità ambientale e sociale:

1. nessuna battaglia globale viene vinta senza lo sforzo delle comunità locali;

2. l’impegno di comunità virtuose del Nord del pianeta viene in buona parte vanificato se non si innescano gli stessi processi, e su scala ben più

vasta, nei paesi del Sud del pianeta.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ll percorso "Un solo mondo, un solo futuro" nei mesi di aprile-maggio coinvolgerà gli studenti della scuola secondaria superiore di Predazzo e

Cavalese e cercherà di renderli protagonisti di un’esperienza di apprendimento costruita a partire dal sé per giungere ad una riflessione più

ampia che chiama in causa attuali equilibri/squilibri, li analizza e si propone di modificarli.

Si prevede di realizzare un percorso formativo composto da 2 incontri di 3 ore ciascuno, aperto a coloro che hanno partecipato al percorso peer

del progetto Alcooperiamo e a tutti gli studenti della scuola di tutte le classi dei due plessi della scuola "La Rosa Bianca – Weisse Rose” di

Cavalese e Predazzo.

Il percorso non solo fornirà ai giovani spunti, informazioni e approfondimenti sui temi della sostenibilità ambientale, ma li preparerà alla

mobilitazione e alla partecipazione sociale, accompagnandoli nell’ideazione, organizzazione e realizzazione di un evento sul territorio, in cui i

ragazzi possano diventare protagonisti e cittadini attivi di un momento di sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza.

Durante la formazione pratica i ragazzi acquisiranno informazioni e competenze utili, ad esempio, a misurare la propria sostenibilità, attraverso

un gioco che a loro volta potranno proporre ai propri amici e concittadini; impareranno a coinvolgere la fascia dei più piccoli con laboratori di

riciclo creativo e letture animate, e a promuovere sani stili di vita organizzando e preparando ad esempio aperitivi alcool-free e a basso impatto

ambientale.

L'evento per la cittadinanza, che si terrà indicativamente nel mese di giugno, sarà l’occasione quindi per i ragazzi per riproporre quanto appreso e

coinvolgere la cittadinanza su questi temi attraverso varie attività: da un momento di resoconto del percorso Alcooperiamo 2.0, più il test per on

line per misurare il proprio impatto sulla ambiente e il poter lasciare dei messaggi on line per un mondo più sostenibile, alla promozione di sani

stili di vita attraverso la preparazione e distribuzione di spiedini di frutta e centrifughe con i 5 colori per una sana e corretta alimentazione, alla

preparazione di un aperitivo ecosostenibile, a laboratori per i più piccoli sul riciclo creativo, ad una informazione più approfondita sul tema del

diritto al cibo attraverso la visita guidata ad una mostra composta da 7 pannelli della misura 2,26x2,26 mt (circa 17 metri lineari), visita che

permetterà al visitatore di porsi le seguenti questioni :

- Cosa si dovrebbe mangiare

- Quanto viaggia il cibo

- Che cosa si mangia nel mondo

- Chi vince e chi perde

- Chi ha fame

- Cosa possiamo fare noi

- Perché c’è la fame Semi di buone pratiche a Nord e a Sud

- Il cibo consuma l'ambiente

Per quanto riguarda le collaborazioni opzionate il comune aiuterà ad individuare lo spazio di allestimento; la ong progettomodo mlal fornirà gli

operatori, l'Istituto scolastico aiuterà a coinvolgere i ragazzi mentre l'azienda sanitaria coinvolgerà i gruppi apcat.

Le organizzatrici si impegneranno per un totale di 30 ore nell'organizzazione dell'evento finale a coronamento del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior coinvolgimento dei ragazzi a queste tematiche globali e un'accresciuta consapevolezza capacità di partecipare attivamente sui temi

della promozione di sani stili di vita nei diversi ambiti. 

Maggior coinvolgimento della cittadinanza che verrà sensibilizzata e un rafforzamento nel dialogo tra giovani e adulti.

L'evento sarà promosso attraverso un approccio partecipativo che valorizzerà il protagonismo degli studenti e il rafforzamento scuola-territorio.
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14.4 Abstract

Il progetto cercherà di guardare ai nuovi stili di vita per scegliere di tutelare il futuro nostro e quello del Pianeta, attraverso la promozione di sani

stili di vita nei diversi ambiti (salute, relazioni, gestione del tempo, mobilità, consumo di risorse, rifiuti). Il percorso cercherà di favorire scelte

critiche e responsabili a favore del benessere, della qualità della vita, ma anche della sostenibilità sociale, ambientale con un'apertura al mondo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20 di cui 5 volontari/operatori dell'associazione MLAL Trentino Onlus, la vice dirigente Cristina Giacomelli de

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 42 - Si considerano, tra i partecipanti attivi, sia gli organizzatori che altri 22 peer partecipanti al percorso di

formazione.
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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

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di valutazione 

2 Schede di valutazione 

3 Schede di autovalutazione  

4  

5  

€ Totale A: 2772,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1052,00

€ 

€ 

€  0,00

€  120,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  500,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  cavi, connessione wifi, sono impiegati per la realizzazione del gioco sulla

sostenibilità ambientale previsto in occasione dell’evento conclusivo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti per evento (frutta per spiedini, centrifughe, aperitivo)

 4. Compensi n.ore previsto  30 Federica Manfrini, Federica Tonolli e Valeria Melegari (che si suddivideranno le varie attività e che

di conseguenza fattureranno le ore in base all'effettivo intervento. Lo stesso dicasi per i rimborsi chilometrici). tariffa oraria  30 

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)  Rimborsi km delle organizzatrici

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: 277,00

€ 

€ 

€  277,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

Autofinanziamento

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2495,00

€  499,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1247,50

€ 

€ 

€  0,00

€  348,50

€  400,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2495,00 € 499,00 € 748,50 € 1247,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

#partecifiemme

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini  

Recapito telefonico 349-4961246 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione "Noi le ville"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Carano

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)  Coordinamento territoriale di Libera, A.p.s. Deina Trentino-Alto Adige, Arci Trento, Forum

Trentino della Pace per i Diritti Umani e Associazione Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  gruppi di volontariato locale

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  01/03/2016 Data di fine  31/05/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  15/08/2016

  Realizzazione Data di inizio  29/08/2016 Data di fine  11/09/2016

  Valutazione Data di inizio  29/09/2016 Data di fine  31/10/2016

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

La struttura ospitante ha sede nel comune di Varena. Le escursioni e gli incontri verranno organizzati su tutto il territorio della Valle di Fiemme.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 conoscere il nostro territorio ai partecipanti che provengono da altre realtà attraverso gli occhi dei ragazzi che lo vivono quotidianamente. 

2 Attraverso l’incontro reciproco di giovani e ospiti di diversa provenienza, promuovere uno scambio tra realtà impegnate nella cittadinanza attività

a livello nazionale e territoriale.  

3 Creare nuovi impulsi progettuali e valorizzando ciò di cui già la Valle di Fiemme dispone. 

4 Coinvolgere varie realtà associative e informali impegnate nel volontariato sul territorio valligiano. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si pone l'obiettivo di creare una rete di contatti e di esperienze tra giovani provenienti da differenti realtà territoriali e da differenti

contesti associativi. Non sarà infatti soltanto uno scambio unidirezionale, ma i ragazzi avranno allo stesso tempo l'opportunità di far conoscere

come viene vissuta la cittadinanza attiva in Valle, quali sono i progetti a cui loro hanno dato vita e partecipato in passato. Da questo scambio

reciproco, si auspica possano nascere nuovi impulsi progettuali e di azioni concrete per il nostro territorio, sulla base del dibattito e

dell'esperienza di realtà fuori provincia. L'ultima giornata della settimana sarà infatti dedicata al dibattito e alla stesura di spunti progettuali da

potersi realizzare sul nostro territorio, guidati dalle testimonianze e della esperienze apprese nei giorni precedenti. 

Il progetto nasce da un’esperienza svolta negli anni all’interno delle realtà giovanili valligiane. Questo percorso ha messo in luce una lontananza

tra il mondo dei giovani e l’interesse alla vita di comunità e al protagonismo giovanile. Il progetto, dunque, si inserisce all'interno delle linee guida

relative alla cittadinanza attiva, mirando ad ottenere uno scambio proficuo tra differenti realtà associative del territorio regionale e nazionale.

Grazie a questa “immersione” nel campo della cittadinanza attiva, attraverso la testimonianza di differenti realtà associative, i partecipanti

avranno l'opportunità non solo di avvicinarsi a tematiche di varia natura, ma anche di poter venire a conoscenza di come queste vengono trattate

e vissute nel resto del nostro Paese. Il suo scopo è quello di farsi impulso per creare nuovi spazi di discussione e nuove idee progettuali da

portare sul nostro territorio. Per questo motivo, il progetto si rivolgerà ad una fascia di età specifica, in modo da garantire che i partecipanti

affrontino le tematiche presentate con consapevolezza e soprattutto che esse possano essere riproposte in futuri progetti di Valle.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Ogni giorno della settimana sarà dedicata ad una tematica diversa, la quale verrà trattata grazie all’intervento di ospiti e relatori provenienti da

realtà territoriali e non. In particolare, i laboratori e le giornate saranno organizzate alternando momenti teorici e di riflessioni e laboratori

applicativi, a seconda del relatore coinvolto.

Il campo estivo verrà indicativamente come di seguito strutturato: 

1° giorno. 

Accoglienza, benvenuto, sistemazione nella struttura, conoscenza del gruppo 

2° giorno: 

Tema della Legalità. Saranno presenti vari relatori facenti parte di “Libera – Associazioni, Nomi, Numeri contro le mafie”, provenienti sia da

coordinamenti fuori regione (“Libera – Egadi” e “Libera – Castellammare di stabbia”) che dal coordinamento nazionale. Sarà inoltre costante

l'affiancamento dei rappresentanti di “Libera-Trentino”. Durante gli interventi, verranno riportate testimonianze, esperienze concrete e racconti

delle attività svolte in diverse zone d'Italia. L'obiettivo della giornata sarà di confrontare come le tematiche della legalità e della lotta alle mafie

vengono affrontate a seconda delle caratteristiche e necessità del territorio, e di come queste possano diffondersi con più efficacia anche in

Trentino. 

3° giorno: 

Tema della Memoria. In questa occasione verrà coinvolta l'associazione “Deina- Trentino Alto Adige”, da anni promotrice di idee progettuali

legate alla memoria, alla testimonianza e alla consapevolezza dei giovani. Il loro intervento avverrà in forma di laboratorio interattivi, favorendo

così il dialogo e la riflessione individuale e di gruppo. L'obiettivo sarà quello di affrontare il tema della “zona grigia”: significati, aspetti e sfumature

di questo termine che caratterizzano giovani e meno giovani della nostra società contemporanea. 

4° giorno: 

Tema della Pace e Non-Violenza. In questa occasione verranno coinvolti diversi testimoni di realtà operanti nel settore, sia a livello provinciale

che nazionale (Operazione Colomba). L'incontro verrà strutturato sotto forma di conferenza, durante la quale i relatori coinvolti potranno riportare

le loro esperienze sia di carattere più progettuale che di attività concrete in zone di guerra e povertà. L'obiettivo sarà quelli di sensibilizzare i

partecipanti a questa tematica così delicata, e consentire dei momenti di riflessione e spunti di discussione per delle azioni concrete (anche in

vista della prossima “Marcia per la pace Perugia-Assisi).

5° giorno: 

Escursione in Val di Fiemme. Grazie all'associazione valligiana “Sentieri in compagnia”, i partecipanti avranno modo di visitare le bellezze

naturali che offre la Val di Fiemme. Durante la giornata verranno coinvolti due ragazzi del posto che, in seguito a un progetto “In cammino per la

mia valle 2015”, sono diventati accompagnatori di montagna. Durante l'escursione verranno illustrate le caratteristiche naturali del nostro

territorio, attraverso gli occhi di chi le vive nel quotidiano. La giornata sarà anche momento di svago all'aria aperta e un'ulteriore opportunità per

creare aggregazione e coesione del gruppo. 

6° giorno: 

Tema dell'Associazionismo valligiano. Sarà questa l'occasione per alcune realtà associative della Val di Fiemme (Associazione “La Nave d'Oro”,

centri giovani) di farsi conoscere e di presentare le proprie attività a persone provenienti da differenti contesti territoriali. Sarà inoltre occasione di

scambio di esperienze, conoscenza reciproca e confronto.

Valutazioni e riflessioni: verrà sottoposto ai partecipanti un questionario anonimo di gradimento dell'esperienza, e verrà dedicato spazio per un

momento di valutazione di gruppo sull'esperienza trascorsa insieme. Sarà momento di dibattito e confronto e di scambio di future idee progettuali

da potersi svolgere sul nostro territorio. 

Festa finale 

7° giorno: 

Saluti e partenza.

Per quanto attiene la restituzione si è pensato di proporre uno spettacolo teatrale aperto alla cittadinanza: “La Scelta” di Marco Cortesi e Mara

Moschini della MC – TEATRO CIVILE (Roma). I due attori propongo spettacoli di sensibilizzazione e impegno, relativi a guerre e genocidi poco

ricordati eppure molto vicini a noi. Storie di pace e fratellanza, coraggio e perseveranza, eroismo e generosità. Questi sono elementi fondanti

degli spettacoli proposti da tale compagnia. Temi vicinissimi a quelli trattati nel nostro progetto e momento di riflessione per l'intera comunità.

Questo momento teatrale sarà aperto a tutta la cittadinanza, e avrò luogo in una sala comunale adatta ad ospitare un cospicuo numero di

spettatori. 

I ragazzi di fuori provincia che parteciperanno alla scambio, per i quali non è stato chiesto un contributo (infatti la spesa prevista è unicamente a

favore dei ragazzi residenti in val di Fiemme), verranno individuati a seguito di regolare bando d'iscrizione promosso attraverso i canali

pubblicitari delle associazioni coinvolte nel progetto, in particolare le associazioni Libera Nazionale e di Deina Trentino-Alto Adige.

La quota di valorizzazione del volontariato indicata nel piano finanziario sarà un contributo a favore delle guide alpine per l'associazione Sentieri

in Compagnia, per gli Alpini di Varena e per il Circolo Anziani di Varena che aiuteranno nella cucina e nella preparazione dei pasti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto punta a dare vita ad un gruppo di giovani attivi e più consapevoli, che sperimentino in prima persona cosa significa fare parte di una

comunità in modo costruttivo. Si auspica che essi sfrutteranno tale opportunità per proporre sul territorio progetti ed iniziative di partecipazione

attiva, che contribuiscano al suo sviluppo e al coinvolgimento delle varie realtà associative. In questo modo si passerà da fruitori a protagonisti

della vita progettuale territoriale.

14.4 Abstract

Il progetto #partecifiemme verrà strutturato secondo il modello di campo estivo (settimana residenziale di formazione e condivisione) e sarà

rivolto a 20 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Il periodo individuato per lo svolgimento delle attività sarà tra il 29.08 – 04.09.2016 (primo

turno) e tra il 05.09.16 al 11.09.16 (secondo turno). Durante la settimana verranno affrontate varie tematiche relative alla cittadinanza attiva ,

grazie alla collaborazione di varie realtà associative.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 86

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Valutazione complessiva in gruppo ed individualmente attraverso un elaborato finale in cui verrà descritto il percorso della settimana, nella

modalità più vicina ai ragazzi. 

2 “laboratorio progettuale”, durante il quale i ragazzi in prima persona proveranno a delineare delle idee progettuali da poter svolgere in futuro sul

territorio della Valle. 

3 Compilazione di un questionario anonimo di gradimento dell'iniziativa e di valutazione. 

4 Restituzione pubblica finale alla cittadinanza nei mesi autunnali. 

5  
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€ Totale A: 6900,00

€  500,00

€ 

€ 

€  350,00

€  800,00

€ 

€  150,00

€  400,00

€  3300,00

€  700,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 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)  Spese telefoniche/spese di viaggio responsabile del progetto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spettacolo teatrale

 12. Altro 2 (specificare)  Magliette

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4800,00

€ 

€  4800,00

€ 

€ 

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) 2100,00

€  420,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1050,00

€ 

€ 

€  210,00

€  120,00

€  300,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2100,00 € 420,00 € 630,00 € 1050,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

Trentino Mountain Academy

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva dilettantistica

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)  Associazione sportiva dilettantistica

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 Montagna A.I.C.S.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese

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 53 86

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASD

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Guardia di Finanza Predazzo, Polizia di Moena

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  20/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/01/2016 Data di fine  04/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  15/01/2017

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

In tutta la Val 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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Saper conoscere la montagna  

2 Saper essere in simbiosi con la montagna 

3 Saper fare / saper comportarsi in montagna  

4 Saper imparare/conoscere sé stessi  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

 X 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

PROGETTO TRENTINO MOUNTAIN ACADEMY 

1. Come luogo di progettazione, elaborazione e realizzazione di specifiche progettualità che mettano in relazione le giovani generazioni con il

contesto territoriale montano.

2. Come spazio, dove accrescere il bagaglio di conoscenze, dove ordinare esperienze e competenze, dove proporre azioni di crescita della

consapevolezza.

3. Come veicolo attraverso il quale promuovere e condividere “buone pratiche”. 

4. Motore vivo e vivace di azioni creative ed innovative, coerenti con la strategia proposta dall’Unione Europea ed aventi come obiettivo un

impatto positivo sulla crescita delle giovani generazioni affinché siano consapevoli protagoniste del loro futuro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svilupperà attraverso:

- Lezioni teoriche supportate da materiale visivo ed esercitazioni individuali e di gruppo; 

- Testimonianze di soggetti ed associazioni; 

- Visite guidate; 

- Partecipazione concreta ad iniziative sul campo;

- Approfondimenti attraverso ricerche in rete o in biblioteca sui temi proposti;

- Visione di filmati;

- Elaborazione e somministrazione di questionari;

- Attività con associazioni di categorie;

- Incontri con gli esperti;

- Produzione di elaborati scritti, grafici o materiali

- Esperienze a carattere residenziale 

Il progetto è rivolto a ragazzi in età compresa tra i 15 ed i 29 anni.

Il numero di ragazzi da coinvolgere può essere compreso tra un minimo di 15 ad un massimo di 25.

Al fine di favorire il più ampio numero di partecipanti possibile, nonché di dare la possibilità di partecipare anche a chi fosse interessato a seguire

solo alcuni degli argomenti proposti, il progetto verrà sviluppato per moduli (esaurito un argomento si passa all’altro) pur mantenendo l’unitarietà

del progetto e considerando l’obiettivo medesimo sotteso ad ogni modulo. 

Alcuni di questi ultimi saranno realizzati invitando la cittadinanza a intervenire, così da favorire l’incontro tra i più giovani e gli adulti, mettendo a

confronto diversi modi di pensare e di interpretare le situazioni e le problematiche proposte.

La suddetta metodologia è stata già sperimentata ed è stata apprezzata dai partecipanti. In particolare, la possibilità di seguire anche soltanto

alcuni moduli non ha determinato una minore partecipazione, bensì ha sortito l’effetto di rasserenare i partecipanti ed indurli ad essere presenti

non per costrizione, ma per reale interesse.

Altrettanto positiva è stata l’idea di coinvolgere la popolazione a partecipare ad alcuni moduli, poiché sono stati sempre presenti un buon numero

di persone.

Il progetto prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche:

- Corso nivologico o corso valanghe

- Corso di sicurezza in pista

- Corso di sicurezza negli Snowpark

- Attività primaverile estiva

- Attività di Addestramento 

- Attività medica e primo soccorso 

Le attività verranno svolte nelle Aule comunali, Caserme Gdf o Polizia, direttamente sulle Piste da Sci, Sentieri CAI-SAT, presso lo Snow Park e

Palestre Naturali di Arrampicata. 

I ragazzi verranno scelti cronologicamente in base alle richieste di iscrizione. 

Modalità di Selezione: In Base cronologica richiesta di partecipazione e alle esperienze maturate. 

Per quanto riguarda le competenze mediche interverrà il Dott. Ortopedico AVRAAM CHRISTODOULIDIS; le attività sul campo con esperti in

montagna verranno svolte con FEDERICO ZAZZERONI, NADIA BORTOLUZZI, DARIO DELLANTONIO, LUCIA GABRIELLI; gli aspetti legali

verranno sviluppati dall'avv. Giuseppe Stilo. 

Per quanto riguarda i partners opzionati al punto 6.2. la Scuola e l'Oratorio saranno coinvolti nella ricerca dei partecipanti, la Guardia di Finanza

di Predazzo aiuterà nell'organizzare gli incontri relativi al Soccorso Alpino, alla spiegazione dei siti UNESCO e accompagnerà in alcune uscite. La

Polizia di Moena sarà coinvolta nelle spiegazioni relative alla stratificazione del manto nevoso e sugli aspetti della ricerca in valanga con i cani,

infine accompagnerà i ragazzi in alcune uscite.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Avvicinare i giovani partecipanti alla montagna in inverno con modalità nuove, non tradizionali, originali. 

2. Accrescere in loro le conoscenze, far emergere e condividere competenze, sviluppare attitudini, far emergere i valori di base. 

3. Creare suggestioni ed emozioni, lavorare sul singolo e sulle dinamiche di gruppo, ingenerare stimoli e passioni. 

4. Sviluppare e condividere buone pratiche.

5. Essere significativi e “colpire al cuore i ragazzi partecipanti!”.

14.4 Abstract

Il progetto propone un percorso volto a colmare le esigenze sulla conoscenza della montagna, partendo dall’obiettivo di sviluppare le c.d. "buone

pratiche. L’obiettivo principale è avvicinare i giovani alla montagna con modalità nuove, non tradizionali, accrescere in loro le conoscenze, far

emergere e condividere competenze, sviluppare attitudini, far emergere i valori di base. Creare suggestioni ed emozioni, lavorare sul singolo e

sulle dinamiche di gruppo, ingenerare stimoli e passioni.

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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Le attività verranno pubblicizzate sulle testate giornalistiche locali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari rivolti ai partecipanti attivi e a risposta multipla  

2 Elaborati 

3 Lavori di gruppo 

4 Produzione Web  

5  
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€ Totale A: 5750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  230,00

€ 

€ 

€  500,00

€  3870,00

€  300,00

€  150,00

€  700,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio materiali e attrezzature materiale per attività montana (Materiale

Alpinistico/Sciistico necessario per l’attività)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  6 dott. Ortopedico Avraam Christodoulidis tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  86 Federico Zazzeroni (unico associato all'Associazione Comitato Monragna Aics), Nadia Bortolotti,

Dario Dellantonio e Lucia Gabrielli tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 avv. Giuseppe Stilo tariffa oraria  50 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: 700,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

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) 5050,00

€  1010,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2525,00

€ 

€ 

€  505,00

€  470,00

€  540,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5050,00 € 1010,00 € 1515,00 € 2525,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

Ascolto, la Comunicazione e l’Intuizione applicata all’accompagnamento e lo sviluppo del mondo giovanile.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta  

Cognome Luchini  

Recapito telefonico 349-4961246 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di professionisti

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)  Associazione di professionisti

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

Sentieri in compagnia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  30/09/2016 Data di fine  01/10/2016

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

Sale del Comune di Cavalese
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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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X 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 Sviluppo dell'ascolto, intuizione e comunicazione verbale e non verbale 

2 Scoprire il gioco delle emozioni nella negoziazione di aspettative e obiettivi 

3 Lo sviluppo di una comunicazione efficace: evidenziare il valore aggiunto di una proposta formativa  

4 La ricerca sulla capacità di creare e gestire un gruppo di giovani affiatati e rispettuosi delle opinioni e delle origini di ognuno. 

5 Lo sviluppo della capacità (e il bisogno) di aggiornamento continuo sulla realtà dei giovani con un'attenzione particolare sulle loro capacità

spesso non mobilitate. 
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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

SE LA METÀ DEI NOSTRI GIOVANI DOVRÀ INVENTARSI UN MESTIERE O UN LUOGO PER ESERCITARLO QUALI SONO LE OCCASIONI

CHE OFFRIAMO LORO PER COGLIERE E CONCRETIZZARE LE LORO INTUIZIONI ORIGINALI?

Il mondo adulto ha il dovere di permettere al giovane di scegliere la propria via, ma ciò implica che gli stessi adulti riescano a trasmettere “opzioni

di vita” come la gioia d’essere adulti, di inventare il proprio mestiere, di superare le frontiere per realizzare un sogno, divenuto progetto,

concretizzato in realtà evolutiva.

Chiunque, educatore, insegnante, genitore che sia, non riesca o non possa trasmettere questa opzione a causa di un percorso professionale e/o

personale zeppo di rimpianti dovrebbe avere l’onestà di rimettersi profondamente in discussione accettando che, nella vita reale, è la Fiducia in

sè stesso, negli altri e nella Vita che permette di realizzare i progetti più arditi (compreso quello che consiste a vivere nella gioia di evolvere

insieme sostenendo il prossimo).

In centinaia di occasioni i giovani, immersi in un progetto concreto, hanno sorpreso il mondo adulto per la loro capacità a svelare in pochissimo

tempo qualità talvolta celate. Quando non crediamo nelle loro possibilità di autonomia e responsabilità è solo perchè noi, professionisti o volontari

delle politiche giovanili, eravamo assenti o non abbiamo saputo proporre progetti valorizzanti, concreti e a breve o medio termine.

Ecco perchè è urgente permettere a quanti più professionisti dell’educazione e della pedagogia possibili, attraverso dei percorsi pratici come

“Ascolto, la Comunicazione e l’Intuizione applicata all’accompagnamento e lo sviluppo del mondo giovanile”, un vero e proprio allenamento in

grado di permettere loro di rispondere “presente nella pratica” quando il giovane avrà bisogno di ascolto, sostegno e di quel pizzico di creatività

necessaria per intuire nuove vie professionali e sociali.

La formazione, rivolta ai giovani nasce dalla necessità di accompagnarli nello sviluppare gli utensili necessari per chiarificare e aggiornare i loro

obiettivi a breve e medio termine. Lo spazio della formazione dedicato all’intuizione verrà proposto in modo da permettere loro di cogliere le

possibilità evolutive nella formazione e/o nelle professioni possibili. Gli esercizi di ascolto e comunicazione serviranno per poter imparare ad

esprimere chiaramente le proprie evidenze e accettare l’espressione altrui con quanto meno giudizio e commento possibile in modo da non

alterare le intuizioni condivise nell’urgenza della loro ricerca perchè: “La necessità è madre delle invenzioni, è vero, ma il padre è la creatività, e

la conoscenza è la levatrice. Jonathan Schattke (informatico)”.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo svolgimento potrà prendere, per quanto possibile, la forma di un lavoro di ricerca attraverso situazioni pratiche evocando rapidamente la teoria

per ritrovare l'intensità e la qualità delle scoperte generate dall'azione. 

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direzione, assicurare il legame tra la formazione, la motivazione e le posizioni dell'adulto, molti “utensili”

saranno presi in prestito dal mondo del teatro e della comunicazione verbale e non verbale.

- Ascolto, intuizione e comunicazione verbale e non verbale

- Il gioco delle emozioni nella negoziazione di aspettative e obiettivi

- L’integrazione delle informazioni per comprendere motivazioni, bisogni, caratteristiche dell’interlocutore e proporre la risposta formativa più

adeguata

- La comunicazione efficace: evidenziare il valore aggiunto di una proposta formativa 

- Sperimentazioni, teatralizzazioni, role-playing

- Debriefing ed individuazione di aree di miglioramento delle proprie modalità comunicative

- Valutazione finale.

Le lezioni saranno suddivide per argomenti e nello specifico:

1. Esercitazioni pratiche di ascolto, intuizione e comunicazione verbale e non verbale (diade, presentazione individuale, ricerca di soluzioni in

gruppo ristretto con presentazione frazionata)

2. La gestione della voce, il movimento spontaneo, il gioco delle emozioni (breve approccio teorico per po passare alla pratica in due semi-gruppi

di lavoro. 

3. L’integrazione delle informazioni per comprendere motivazioni, bisogni, caratteristiche dell’interlocutore e proporre le soluzioni più adeguate

4. Sperimentazioni, teatralizzazioni, role-playing

5. Debriefing ed individuazione di aree di miglioramento delle proprie modalità comunicative

6. Valutazione finale e applicazioni (autovalutazione delle evoluzioni, individuazione del prossimo step necessario, individuazione

dell’integramento dei risultati ottenuti nel contesto “reale”).

Il percorso prevede tre ½ giornate di 5 ore per un totale di 15 ore di formazione alle quali si aggiungono le ore di disponibilità per i bilanci

individuali a fine percorso. Le date e gli orari sono da definire in funzione degli elementi raccolti dai partner del progetto

Le attività verranno svolte nei locali messi a disposizione dalle associazioni e altri partner del progetto (oratorio di Masi, biblioteca di Cavalese...).

I partner metteranno a disposizione, inoltre, anche il materiale pedagogico di base, organizzeranno e accoglieranno l'incontro con i giovani

potenzialmente interessati alla formazione e trasmetteranno mediante i social network o supporti cartacei i dettagli del progetto. 

I partecipanti attivi saranno giovani fra i 14 e 18 anni, studenti, lavoratori o in cerca di lavoro e l'ammissione sarà in base all'ordine temporale di

iscrizione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Una reale evoluzione sulla capacità dell'adulto responsabile di un gruppo di giovani nel rendere possibile il "rispetto del lavoro degli altri"

all'interno del gruppo stesso e, nel contempo, creare un clima di fiducia tale da liberare ed esprimere le intuizioni che permettono, ad ogni

giovane incontrato, di chiarire i propri obiettivi e sviluppare una maggiore complicità con gli altri, siano essi adulti o coetanei.

I partecipanti, alla fine del corso saranno in grado di anticipare con più tranquillità le difficoltà che, naturalmente, fanno parte della relazione

adulti-giovani quando si cerca di lasciare spazio a questi ultimi senza pilotarli verso una realtà che, solo perché conosciuta e padroneggiata dal

mondo adulto, potrebbe escludere i nuovi sbocchi individuati dai giovani stessi.

Lo sviluppo della capacità a creare dei progetti, destinati ai giovani, in grado di valorizzarli anche nel breve periodo dando loro quella certezza

dell'essere "fieri delle proprie azioni" che è alla base della fiducia necessaria per realizzare i loro progetti di Vita.
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14.4 Abstract

SE LA METÀ DEI NOSTRI GIOVANI DOVRÀ INVENTARSI UN MESTIERE QUALI SONO LE OCCASIONI CHE OFFRIAMO LORO PER

COGLIERE E CONCRETIZZARE LE LORO INTUIZIONI ORIGINALI?L’evoluzione reale si basa sulla pratica e sull’urgenza positiva che

scaturisce da progetti che contengano la possibilità, per il giovane, di essere fiero del percorso svolto. Un’introduzione teorica avrà l'obbiettivo di

rispondere a 2 quesiti: perché investirsi in un progetto e come si svolgerà l'azione per la sua realizzazione?

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

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 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 71 86

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Relazione individuale dei partecipanti al corso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  15 Alessandro Arici (non socio) tariffa oraria  80 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) 1200,00

€  240,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 600,00

€ 

€ 

€  120,00

€ 

€  240,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 1200,00 € 240,00 € 360,00 € 600,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016FIE

2. Titolo del progetto

Progetto Family - Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marta 

Cognome Luchini 

Recapito telefonico 3494403622 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità territoriale della Valle di Fiemme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  15/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  29/02/2016 Data di fine  07/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Tutti i comuni della 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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Promuovere lo sviluppo dei giovani all'interno della famiglia.  

2 Incentivare attività che possano rafforzare il rapporto genitori/figli.  

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si pone l'obiettivo di creare una stretta connessione tra le politiche giovanili promosse in valle di Fiemme con il lavoro del Distretto

famiglia operante sul territorio. La Provincia di Trento ha iniziato ad operare già nel 2004 un ripensamento delle proprie politiche familiari che

sempre più trovano punti di contatto con le politiche giovanili. Un sistema integrato di servizi che possa rispondere ai bisogni dei giovani e delle

famiglie è alla base del sistema di welfare ripensato dalla Provincia stessa. 

Il sistema è volto alla razionalizzazione delle risorse investite e allo sviluppo della personalità già a partire dalla fase preadolescenziale e

adolescenziale sino al raggiungimento della vita adulta e alla costituzione di un nucleo familiare. Il progetto, sperimentale, nasce dallo spunto

offerto dal nuovo atto di indirizzo delle politiche giovanili trentine, il quale, fra le novità principali ha proprio quello di creare una più forte

integrazione fra i diversi soggetti che operano nel campo delle politiche giovanili, con al centro le Comunità di Valle ed il territorio stesso. Le

comunità locali diventeranno sempre più indipendenti, in un'ottica di sussidiarietà, e potranno proporre politiche giovanili sempre più confacenti ai

territori di appartenenza.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si creeranno momenti di incontro tra le attività promosse dai distretti famiglia e le politiche giovanili. Il tavolo per le politiche giovanili si attiverà

per promuovere attività inerenti lo sviluppo formativo dei giovani e del loro ruolo all'interno della comunità e della famiglia in generale, per mezzo

della Referente Tecnica del Piano Giovani di Zona la quale fungerà da punto di contatto tra le due realtà. Gli strumenti che verranno utilizzati per

rendere concreto questo intervento saranno sostanzialmente due: sarà istituito uno sportello informativo e verrà creato una pagina facebook di

raccordo tra le politiche giovanili e il Distretto Famiglia che possa fungere da strumento di promozione delle attività intraprese.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo fondamentale è lo scambio di esperienze tra le attività dei distretti famiglia e delle politiche giovanili con la creazione di reti e di

interconnessioni che possano indicare le buone pratiche e i punti di debolezza di entrambe le realtà. La volontà è quella di promuovere i

contenuti di interesse specifico per i giovani e dei giovani inseriti in un contesto collettivo. Il percorso permetterà di creare situazioni e progetti

family friendly che rispondano ai bisogni e alle aspettative delle famiglie e al contempo sviluppino le capacità dei giovani, il tutto aggregando

risorse e attori del territorio.

14.4 Abstract

Il progetto family è volto alla creazione di una collaborazione permanente e fruttuosa tra le politiche giovanili e i distretti famiglia in valle di

Fiemme, in modo tale da sviluppare attività rispondenti alle aspettative sia delle famiglie e che dei giovani, sfruttando al meglio le risorse investite

dai soggetti operanti sul territorio e dalla Provincia stessa. Ciò permetterà di sviluppare un territorio family-friendly che al contempo possa dare

opportunità di crescita ai giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Analisi finale delle attività poste in essere durante l'anno da parte del Tavolo per le politiche giovanili 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  60, Marta Luchini tariffa oraria  50 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

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3000,00

€  600,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

della Valle di Fiemme

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  900,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 600,00 € 900,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 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

FIE_1_2016 C'ERA UNA VOLTA - Raccontare è conoscere € 4220,00

FIE_2_2016 Aperitivo con delitto € 1100,00

FIE_3_2016 Un solo mondo, un solo futuro € 2772,00

FIE_4_2016 #partecifiemme € 6900,00

FIE_5_2016 Trentino Mountain Academy € 5750,00

FIE_6_2016 Ascolto, la Comunicazione e l’Intuizione applicata all’accompagnamento e lo sviluppo del mondo gi... € 1200,00

FIE_7_2016 Progetto Family - Sportello € 3000,00

Totale € 24942,00

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

FIE_1_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

FIE_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 110,00 € 0,00 € 110,00

FIE_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 277,00 € 277,00

FIE_4_2016 € 4800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4800,00

FIE_5_2016 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

FIE_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 5800,00 € 0,00 € 110,00 € 277,00 € 6187,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 24942,00 € 6187,00 € 18755,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 18755,00 € 3850,00 € 5527,50 € 9377,50

percentuale sul disavanzo 20.5279 % 29.4721 % 50 %
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