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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FIE 

titolo Ragazzi all'opera val di Fiemme  

per l'anno 2018 

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

Valforiana 

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

Comune di Cavalese e Tesero  Tiziano Berlanda  sost. Marisa Delladio 

Comune Castello-Molina, Capriana e Valforiana  Dorotea Corradini  sost. Mercedes Mazerbo e Casatta Ketrin 

Comune di Carano, Daiano e Varena  Massimo Canal  sost. Mattia Zorzi e Stefania Defrancesco 

Comune di Ziano di Fiemme, Panchià e Predazzo  Omar Vinante  sost. Marzia Comini, Massimiliano Gabrielli 

APSS  Matteo Tramontina   

Comunità Territoriale val di Fiemme  Michela Zorzi   

Decanato  Diego Delvai   

Centri Giovani  Marco Mazza   

ENAIP Tesero  Angelo Scarangella   nomina in novembre 2017 

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

Cassa Rurale della Val di Fiemme  Christian Larentis   

Rappresentante Enaip Tesero  Francesca Cotti Comettini  nomina in novembre 2017 

Rappresentante studenti istituto "La Rosa Bianca - Weisse Rose"  Lara Felicetti  nomina in novembre 2017 

Rappresentante studenti istituto "La Rosa Bianca - Weisse Rose"  Diego Bonelli  nomina in novembre 2017 

Referente Istituzionale - Comunità Territoriale Val 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 Val di Fiemme "Ragazzi all'opera" nasce in un contesto territoriale di 11 comuni, quindi medio/grande, non tanto in

riferimento alla popolazione, quanto al numero di istituzioni coinvolte. I comuni di Daiano, Carano e Varena, a breve avendo votato

favorevolmente all'accorpamento dei comuni, diventeranno un nuovo unico grande comune delle Ville, riducendo il numero complessivo dei

comuni. L'ente Capofila è la Comunità territoriale della Valle di Fiemme, che di fatto 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 di tutti i comuni della valle, di alcune

associazioni di natura sovracomunale, degli istituti scolastici, delle rappresentanze dei giovani, del modo del credito cooperativo (recentemente è

stata approvata dai soci la fusione per incorporazione delle due Casse Rurali presenti in valle di Fiemme), dell'assistenzialismo sociale e

sanitario. 

Nel corso del 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 del PGZ e l'assenza di partecipazione diretta dei giovani nella

presentazione dei progetti. Purtroppo queste criticità persistono, nonostante l'impegno profuso da parte del Tavolo per la pubblicizzazione delle

attività poste in essere dal Piano giovani di zona. Sintomo di questa difficoltà è stata la mancata realizzazione di ben due progetti presentati lo

scorso anno per il pog 2017. 

Gli assi per l'anno 2018 sono i seguenti: 

1. la cittadinanza attiva intensa nel senso più ampio del termine come partecipazione giovanile alla vita di comunità e alle dinamiche non solo

sociali, ma anche politiche ed economiche. L’obiettivo è quello di creare una società montana sempre più attiva, attenta alle tematiche della

mobilità e dell’ambiente e proiettata verso il futuro e dunque verso i giovani. L’attenzione, vista anche la situazione attuale di politica interna ed

estera europea, potrebbe porsi anche sulla storia delle autonomie locali e del famoso accordo Degasperi/Gruber di cui pochissimi giovani

conoscono la portata ed il significato per le nostre province autonome. In questo modo si porrebbe l’accetto sulle sfide e le difficoltà che comporta

la vita in comunità decentrate come la nostra. 

2. l'educazione civica e legalità: i giovani devono essere consapevoli della realtà in cui vivono, essere attori della vita politica e sociale delle

nostre valli e ciò è possibile solo grazie ad una conoscenza delle istituzioni e delle norme basilari poste a fondamento della nostra società.

3. Prevenzione e sani stili di vita: oggi il problema delle dipendenze è di grandissima attualità. Sono in constante aumento coloro che assumono

regolarmente droghe e alcol. E’ necessario svolgere un’attività mirata alla tutela della salute dei giovani e dunque della collettività. 

4. L’uso corretto dei social e la solitudine digitale: è possibile e necessario avere un uso consapevole e controllato delle tecnologie. La

digitalizzazione della nostra vita quotidiana progredisce a ritmi vertiginosi e non sempre questo costituisce un vantaggio. Se per risolvere ogni

problema utilizziamo solo lo smartphone o il computer ci sleghiamo dalla realtà. Questo approccio alla vita determina necessariamente la perdita

di empatia, della capacità di relazionarsi con le persone nonché quella di riflettere e concentrarsi su un problema. E’ emerso da alcuni studi che

nei bambini l’utilizzo delle tecnologie in età prescolare può causare danni irreversibili alle loro capacità cognitive. 

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 dalla Comunità Territoriale della valle di Fiemme), un 20% a carico delle Casse rurali di

Fiemme (interessate da un'imminente fusione) e dal BIM e un 50% a carico della PAT. Il restante 10% di disavanzo sarà a carico del soggetto

proponente come forma di autofinanziamento. 

9. Obiettivi generali del POG:

Cittadinanza attiva  

Educazione civica e legalità 

Prevenzione e sani stili di vita 

Uso corretto dei social e la solitudine digitale  

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 4 85

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

Il web tra solitudine ed opportunità

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 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 di promozione sociale "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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di promozione sociale Il ponte di SAID

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione Bruno Kessler, HIT Hub Innovazione Trentino e Fondazione Demarchi

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

Annuale

X 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  01/04/2018 Data di fine  31/05/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  30/08/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/09/2019

  Valutazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/09/2019

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

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

 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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formazione dei giovani all'utilizzo di nuove tecnologie e acquisizione di consapevolezza rispetto ai possibili pericoli della comunicazione on-line 

2 Formare i giovani alla creazione di una propria identità virtuale che favorisca la loro immagine nel mondo del lavoro e sostenere al contempo lo

sviluppo di compentenze digitali 

3 Favorire la consapevolezza nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei contenuti nella comunicazione tra i giovani  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “Il web tra solitudine e opportunità” si realizzerà in Valle di Fiemme ma si caratterizzerà per l'apertura al contesto nazionale ed

internazionale attraverso il coinvolgimento di esperti con specifiche esperienza legate al mondo del web e della comunicazione digitale. 

Obiettivo principale del progetto è quello di lavorare trasversalmente su due target, giovani adulti e giovani, e su due temi paralleli: da un lato il

web come opportunità, vale a dire come mezzo per creare ponti, nuove occasioni anche a livello lavorativo, per sviluppare e diffondere le proprie

competenze, dall’altro la solitudine digitale e l’isolamento relazionale. 

Lavorare contemporaneamente su diversi target permetterà di dare il via ad una cultura diffusa relativamente agli effetti sulle relazioni oltre che

sui processi di attenzione e apprendimento in seguito alla diffusione di massa della comunicazione digitale che riguarda sia adulti, ragazzi e

anche i bambini. 

Altro obiettivo del progetto è quello quindi di sperimentare una modalità di lavoro: un gruppo ristretto di persone che insieme si interroga e

cresce, diventando una risorsa per il territorio. La conoscenza quindi come mezzo per smuovere le acque, per diffondere attenzioni, per

recuperare alcuni principi relazionali e comunicativi che sono insiti nell’uomo in quanto essere relazionale. 

Ulteriore obiettivo è quindi quello di dare il via ad una comunità educante che si occupi di testimoniare ai nostri ragazzi le basi della reciprocità:

come infatti dobbiamo apprendere a camminare, vedere, parlare, allo stesso modo dobbiamo apprendere il comportamento sociale. 

Affinché questo avvenga è necessario che venga “conosciuto ed esperito”: se la comunicazione si basa solo (o per la maggior parte) attraverso i

media digitali, i contatti reali vengono sostituiti con i contatti virtuali e potranno far emergere effetti nocivi come la perdita di empatia e di

compassione. 

Quest’ultimo aspetto è in linea con le azioni proposte all’interno del Piano Annuale della Politiche Famigliari del Distretto Famiglia della Valle di

Fiemme.

In relazione al target di giovani adulti si intendono persone fino ai 29 anni.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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I partecipanti verranno selezionate, dopo un'adeguata promozione del progetto, in base alla motivazione e all'interesse. I mediatori saranno

Scarian per i giovani adulti e Gabrielli per adolescenti e giovani. 

I FASE: COSA CONOSCIAMO RISPETTO ALL’UTILIZZO DEI SOCIAL? 

La prima fase verrà realizzata dal 01.04.2018 al 31.08.2018. Il luogo di realizzazione è la sede dell'associazione Ponte di Said, Predazzo,

Fiamme Gialle 42/a partner del progetto. 

La prima fase del progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di giovani adulti con professionalità, ruoli, esperienze differenti che operano in

Valle di Fiemme: una decina di persone che in gruppo, guidati da un mediatore, iniziano a confrontarsi e riflettere su quali sono le conoscenze

rispetto all’argomento “uso e abuso del web”. 

In questi incontri iniziali le riflessioni verteranno su una definizione di quali i bisogni principali dei giovani della valle di Fiemme, sempre in

relazione al tema proposto. Fase successiva sarà l’individuazione di quali invece possono essere le azioni ipotizzabili da mettere in campo,

anche al di là della durata del progetto. 

II FASE: DIVENTARE CONSAPEVOLI E SFATARE I PREGIUDIZI dal 01.09.2018 al 30.09.2018

Dopo una prima fase di ricerca del “cosa possiamo fare in quanto cittadini”, verrà coinvolto un gruppo sempre ristretto di giovani in una prima

restituzione del lavoro di analisi e definizione dei bisogni. 

I due gruppi procederanno quindi parallelamente in una formazione specifica: attraverso contatti con la Fondazione Bruno Kessler, con

L’Università di Trento e con HUB Innovazione Trentino e altri enti e associazioni territoriali e non, verranno contattati esperti nel contesto

nazionale ed internazionale che attraverso una piattaforma on line per video conferenze proporranno dei seminari formativi di alto livello. 

Le tematiche verranno affrontate attraverso una didattica laboratoriale che prevede la partecipazione attiva dei partecipanti: i seminari on line

prevedranno un successivo momento di confronto e di elaborazione degli input. Gli argomenti verranno naturalmente tarati per i due target di

riferimento. Alcuni esempi di approfondimento potrebbero riguardare: 

· le diversità intergenerazionali: analisi delle strategie differenti di approccio al web e di comunicazione attraverso la rete; 

· la vita privata sui social: la complessa questione della privacy; 

· ogni clic sullo smartphone è un dato raccolto da banche dati: che fine fanno queste informazioni?; 

· il multitasking, l’uso di chat e facebook e le ricadute sull’apprendimento e sulla capacità attentiva soprattutto dei giovani; 

· smanettare invece di pensare: reagire allo smartphone invece di agire; 

· uso dei social e opportunità di collaborazione/incontro con l’altro. Il tema della “diversità come fattore scatenante l’innovazione”: l’unione di

diversità come elemento per far nascere idee che possono far crescere il territorio; 

· i social come strumento di marketing: il “personal branding”, la promozione di se stessi per creare nuove opportunità attraverso una

comunicazione mirata ed efficace; 

· il cyber bullismo e i pericoli ad esso connessi, tematica del resto già affrontata in specifiche serate organizzate dal Distretto Famiglia della Valle

di Fiemme. 

III FASE: DIAMO IL VIA AD UNA COMUNITA’ EDUCANTE

Dopo aver partecipato agli incontri di approfondimento e discussione, il gruppo sarà pronto per riassumere i tratti salienti del percorso in una

decina di attenzioni: dieci frasi, slogan, motti che verranno riprodotti su cartelli creati dai ragazzi e che verranno diffusi in alcuni bar, in

supermercati, in negozi, in edifici comunali, nelle scuole, nei centri giovani e nei principali luoghi di incontro di giovani e adulti. È prevista quindi

una giornata finale di progettazione che vedrà lavorare insieme i due gruppi: una sorta di formazione reciproca su quanto appreso e la redazione

di breve documento finale di sintesi. Seguirà un momento conviviale alla cui preparazione collaboreranno tutti i partecipanti. 

IV FASE: INCONTRO PUBBLICO 

Ultimo tassello sarà un incontro pubblico per la restituzione alla popolazione del lavoro svolto. Al fine della realizzazione ottimale del progetto è

prevista una durata biennale. Il progetto è proposto dall'ass. Noi Le Ville in collaborazione con i Comuni di Daiano e Carano, con l’Associazione

di promozione Sociale “Il Ponte di S.A.I.D – Sviluppo, Apertura, Innovazione e Discernimento” e dal Distretto Famiglia della Valle di Fiemme.

L’Associazione Il Ponte di S.A.I.D., associazione neo nata in Valle di Fiemme, si occuperà di animazione culturale di comunità, di progettazione e

ricerche in campo giovanile, di fungere da punto di stimolo e supporto per enti terzi su temi specifici (scuole, comuni, cooperative sociali). 

Ulteriori collaborazioni previste sono quelle con la Fondazione Demarchi, HIT Hub Innovazione Trentino e la Fondazione Bruno Kessler. 

I docenti (nessuno membro dell'associazione proponente), saranno numerosi ed in questo momento non si possono fare i nome di tutti quanti di

loro parteciperanno e delle ore di ciascuno, perché il progetto seguirà in parte l'interesse e l'indicazione dei ragazzi partecipanti. Alcuni dei

docenti che sicuramente faranno parte del progetto sono i seguenti: 

Valentina Chizzola, Fondazione Demarchi 

Chiara Leonardi, Fondazione Bruno Kessler 

Massimo Zancanaro, Fondazione Bruno Kessler 

Paolo Massa, Fondazione Bruno Kessler 

Elena Petrucciani, HIT Hub Innovazione Trentino.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato finale sarà un gruppo di persone formate e consapevoli sulle attuali modalità di utilizzo della tecnologia informatica e sulle influenze

che questo ha sulle relazioni e sulla vita di comunità. 

Potranno quindi rappresentare una risorsa per il territorio valligiano facendosi testimoni concreti di buone prassi comunicative e di opportunità di

sviluppo.

14.4 Abstract

Cosa realmente sappiamo rispetto alla comunicazione digitale? Quali le risorse e le opportunità? Quali invece i possibili pericoli per i ragazzi ma

non solo? Queste ed altre le domande alle quali si cercherà di rispondere attraverso un percorso che vede protagonisti giovani e giovani adulti,

con differenti ruoli, professionalità, percorsi di vita. Attraverso una piattaforma per video conferenze, verranno proposti dei seminari di formazione

a cui seguirà una discussione e un confronto mediato.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Compilazione durante tutto il progetto di schede di valutazione e osservazione 

2 Questionario di gradimento finale per tutti i partecipanti ai due gruppi di formazione  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 14 85

€ Totale A: 4125,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  625,00

€  1500,00

€  1250,00

€  250,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Piattaforma per conferenze online

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Realizzazione materiale informativo

 4. Compensi n.ore previsto  50 Federica Scarian (non membro) tariffa oraria  50 forfait  1250

 4. Compensi n.ore previsto  Docenze varie come indicate nella descrizione del progetto tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  Massimiliano Gabrielli, non membro tariffa oraria  forfait  625

 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) 4125,00

€  825,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

(825,00) e Comuni di Daiano, Carano e Varena (300,00)

 € Totale: 2062,50

€ 

€ 

€  412,00

€  825,50

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Val di Fiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4125,00 € 825,00 € 1237,50 € 2062,50

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

_2_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

Amicizia e...altro a teatro? "Mi piace"

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Valfloriana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Valfloriana

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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Coro

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  01/09/2017 Data di fine  15/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  15/12/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare consapevolezza e cultura con un focus sul valore dell'Autonomia Provinciale, attraverso la storia fino ai giorni nostri 

2 Affrontare il tema del riscaldamento globale, attraverso l'agire quotidiano di tutti cercando soluzioni per il contenimento del problema 

3 Recuperare il valore delle relazioni sociali, tra pari e tra adulti e giovani, in maniera diretta e non filtrata dai social.  

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

Valfloriana è un piccolo comune della Valle di Fiemme, da sempre piuttosto periferico rispetto ai centri aggregativi della Valle, in particolar modo

da Cavalese, a causa della distanza fisica (15 km), ma anche per la conformazione territoriale articolata su 11 piccole frazioni. 

In questo contesto territoriale le opportunità di relazione, di scambio e confronto sono oltremodo limitate; lo era un tempo causa le difficoltà a

spostarsi, a maggior ragione oggi, grazie o causa della “socialità” digitale che illude di avvicinare le persone, ma alle volte ne tollera l’isolamento. 

Per questo abbiamo pensato ad un progetto semplice, che permetta di toccare diversi ambiti funzionali del PGZ 2018, per il tramite di un attività

teatrale intergenerazionale. Giovani ed adulti coinvolti in un progetto teatrale volto a raccontare da una parte le origini dell’Autonomia ed il senso

di essa, dall’altro affrontare il tema del riscaldamento globale, in un contesto aggregativo “no smartphone”, che diverta, faccia riflettere e che

soprattutto permetta un confronto diretto ed una socializzazione “vis à vis”. 

Il comune di Valfloriana aprirà le proprie porte a tutti i valligiani di Fiemme, con la speranza che questa possa essere un'occasione di conoscenza

di questo territorio un po' isolato dal resto della nostra valle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

l progetto prevede di realizzare un corso di teatro per giovani, al quale potranno partecipare anche degli adulti, nel comune di Valfloriana (dove

peraltro è presente un ottima struttura). L'obiettivo è la realizzazione di uno spettacolo simpatico, ma che ponga l’accento sul tema ambientale,

sull'inquinamento e riscaldamento globale e sulle origini e senso dell’autonomia. Il percorso è volto anche a permettere a ragazzi di diverse realtà

della valle di conoscersi e relazionarsi in modo personale e non da dietro uno smartphone.

Il progetto prevede:

- Promozione del progetto e raccolta di soggetti interessati; 

- Momenti formativi preliminari con attori professionisti che avranno lo scopo di far comprendere cosa voglia dire recitare e far teatro. (12 ore) 

- Analoghi momenti formativi con storici ed “esperti” di autonomia. (4 ore) 

- Momenti di confronto sul tema ambientale, comprendere i mutamenti per correggere gli stili di vita. (4 ore) 

- Lavoro di adattamento sceneggiatura, condiviso con esperti 

- Promozione spettacolo teatrale; 

- Messa in scena di una rappresentazione teatrale; 

- Valutazione della ricaduta culturale e sociale dell’iniziativa.

In considerazione della collocazione periferica di Valfloriana rispetto agli altri Comuni della Valle di Fiemme e la limitata popolazione giovane

residente stabilmente, si impone che il target di riferimento sia piuttosto eterogeneo e vada dai giovani studenti delle superiori, ai giovani adulti

magari già impegnati lavorativamente o in attesa di occupazione, abbracciando una fascia di età dai 14 ai 29 anni. 

La selezione dei partecipanti avverrà con un colloquio da parte dei formatori e andrà a premiare la motivazione dei ragazzi e la garanzia di

impegno e partecipazione.

I soggetti attivi saranno occupati con delle attività di lezione vera e propria fronte docente, sui temi dei principi costituzionali dell’autonomia, sui

temi delle modificazioni climatiche e sulle strategie comunicative tipiche del teatro.

Saranno poi occupati in pratica di recitazione e attività teorica-pratica di tecniche per adattamento e scrittura sceneggiatura.

La location sarà sempre il Teatro di Valfloriana – Loc. Casatta - dove oltre al teatro vero e proprio sono presenti delle sale ove tenere le lezioni

teoriche (se i docenti lo ritenessero opportuno potrebbe essere usata anche l’aula multimediale presente preso il vicino Municipio).

Le lezioni teoriche inizieranno verso la fine di aprile e si articoleranno in due sere in settimana per 3 settimane in primavera per poi riprendere in

autunno con la formazione e la messa in scena dello spettacolo, programmata per la fine dell’anno 2018.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si pone l'obiettivo di evitare il rischio di alienazione dei giovani attraverso i sociale e internet, la condivisione di uno spazio comune e la

comprensione di concetti formativi ed educativi di grande attualità. Al contempo i giovani avranno la possibilità di confrontarsi con il teatro e la

recitazione.

La volontà, inoltre, è quella di creare consapevolezza nei giovani del contesto territoriale ed ambientale nel quale viviamo, indossando l’abito

dell’attore …o forse togliendosi quello del nativo digitale perennemente online e spesso avulso dal contesto reale in cui si trova. 

Facilitare la relazione tra giovani e anche tra giovani ed adulti in contesti creativi. 

Far nascere o assecondare la passione nella recitazione nei giovani partecipanti.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale da parte dei giovani partecipanti, che ponga l'accento su tematiche fondamentali,

quali il surriscaldamento globale e l'uso corretto di internet. Lo spettacolo teatrale sarà anche lo spunto per approfondire le origini della nostra

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 80

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Focus Group  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€  400,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  600,00

€  300,00

€  400,00

€  1200,00

€ 

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Luci, audio dalla ditta Gest di Trento

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Formazione teatrale Alessandro Arici (non membro) tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  Formazione storica autonomista dott. Roberto Bazzanella (non membro) tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  Formazione ambientale arch. Arianna Viganò (non membro) tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  Adattamento sceneggiatura Alessandro Arici (non membro) tariffa oraria  forfait  600

 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)  viaggi e alloggio esperti - vitto e trasporti per Arch. Vigan e dottor Bazzanella da Trento e Arici da

Predazzo a Valforiana e ritorno

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€  600,00

€  200,00

€ 

€ 

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) 4100,00

€  820,00

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: 2050,00

€ 

€ 

€  500,00

€  130,00

€  600,00 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)   Cassa Rurale Val di Fiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4100,00 € 820,00 € 1230,00 € 2050,00

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

_3_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

About me - Incontrarsi per scoprirsi

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)  Progetto Prijedor ONLUS - Cooperazione internazionale

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)  Progetto Prijedor 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 Progetto Prijedor - legale rappresentante Dario Pedrotti (PDRDRA54E21L378T)

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?

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  01/05/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/08/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

In valle di Fiemme e a Prijedior (Bosnia)
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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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 31 85

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere la formazione e l'educazione dei giovani  

2 Promuovere l'interculturalità e la multiculturalità  

3 Promuovere sinergie tra attori non istituzionali del territorio: il progetto cercherà di coinvolgere soprattutto le famiglie dei giovani partecipanti  

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)

 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 vuole dare risposta ad un bisogno di conoscenza della realtà internazionale. I Balcani e in particolare la citta di Prijedor son stati scelti

per duplice motivo. 

In primo luogo l'associazione Prijedor ha già intrapreso un percorso simile con il teatro Portland di Trento e questa attività ha riscontrato grande

successo tra i giovani, tanto che si è ritenuto di poter replicare questo progetto anche in val di Fiemme, proprio per permettere ai giovani di

intraprendere un percorso di scambio culturale ed emozionale con giovani di una nazionalità diversa dalla propria e con un vissuto sicuramente

molto significativo. L’obiettivo del laboratorio è proprio, dunque, la sensibilizzazione delle nuove generazioni su 

valori fondamentali della convivenza -la fiducia reciproca, la reciprocità, il dialogo e lo scambio virtuoso tra diverse etnie e religioni, l’assunzione

di responsabilità verso sé e gli altri, tematiche che sembrano fondamentali in questo particolare momento storico. 

In secondo luogo si ritiene che i giovani per compiere questo percorso debbano essere in grado di uscire da proprio "mondo" per incontrare gli

altri. Solo in questo modo le nuove generazioni, sia in Italia che in Bosnia, potranno portare avanti l'Idea di un'Europa costruita dal basso, fatta di

solidarietà, condivisione e scambio culturale. Infine si ritiene che tutti i giovani abbiano bisogno di protagonismo e di esplorare gli strumenti per

un dialogo costruttivo ed il teatro sembra essere un buon modo per comunicare arricchendosi: lo spettacolo offrirà spunti di riflessione sia ai

giovani partecipanti che a tutti i fruitori del progetto stesso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’obiettivo del progetto è la creazione di uno spettacolo che verrà presentato in giugno e in settembre. 

Il gruppo di giovani partecipanti si fermerà 4 giorni a Prijedor durante il periodo estivo. A loro volta i giovani dovranno ospitare qui in val di

Fiemme un gruppo di ragazzi provenienti da Prijedor e nelle date di settembre lo spettacolo del gruppo di Cavalese sarà accompagnato da quello

organizzato dai ragazzi provenienti da Prijedor. 

Dal momento che non è possibile prevedere finanziamenti per il viaggio dei ragazzi di Prijedor in Trentino, sarà 

necessario cercare altri fondi organizzandosi autonomamente. 

Il progetto si compone delle seguenti attività: 

- Un laboratorio teatrale di creazione di uno spettacolo, durata 35 ore di lavoro. Verranno ammessi soltanto i ragazzi, 

tra i 14 e i 18 anni. Nel corso degli incontri con l’esperto di teatro i giovani lavoreranno su: formazione di gruppo, training fisico vocale, 

creazione di immagini simboliche, ricerca di un linguaggio universale, drammaturgia, allestimento dello spettacolo e 

prove (coinvolto il docente Paolo Vicentini di Teatro Portland, per un compenso complessivo di € 1.200,00). 

- Una formazione sulla realtà balcanica durata 8 ore con un esperto dell’Osservatorio sui Balcani. Nel corso degli incontri con l’esperto 

dell’Osservatorio sui Balcani si affronteranno i temi legati al passato e presente dei Balcani (coinvolto l'esperto 

Davide Sighel, per un compenso complessivo di € 300,00). 

- Viaggio a Prijedor per conoscere il gruppo di teatro locale, confrontarsi e sperimentare la realtà della Bosnia (quota 

a carico del singolo partecipante: € 55,00). 

- Rappresentazione dello spettacolo a Cavalese Tesero e Predazzo. Verrà data ospitalità a Prijedor da parte dei 

ragazzi bosniaci e a Cavalese da parte dei ragazzi trentini. Lo spettacolo verrà presentato a Cavalese, Tesero, 

Predazzo e a Prijedor: proponendosi una sorta di 'disseminazione' - più persone vedranno lo spettacolo e 

maggiormente verrà divulgato il messaggio di convivenza. Al termine di ogni spettacolo si proporrà un momento di 

rinfresco in cui attori e pubblico potranno incontrarsi al di fuori del palcoscenico. 

Il titolo del progetto è “About me, incontrarsi per scoprirsi” e quindi si lavorerà e ci si interrogherà sulle seguenti 

domande: cosa divide le persone? Cosa produce i conflitti le guerre e cosa invece ci lega? Come si fa il salto dall’altra 

parte dello steccato? Tale scambio culturale diviene -e diverrà- possibile soprattutto grazie alla rete capillare di 

contatti ed all'opera che l’Associazione Progetto Prijedor svolge, sia a livello istituzionale (6 comuni trentini sono 

associati dell’APP) che non istituzionale (famiglie e associazione sia a Prijedor che in Trentino). L’Associazione si 

impegna inoltre nel coinvolgere i suoi due dipendenti a Prijedor e ad organizzare e coordinare le attività.

Il progetto presentato al Piano Giovani ha un costo molto minore rispetto a quello che sarebbe in condizioni differenti ovvero se non fosse

preesistente la rete di contatti stabile che l'associazione ha creato negli anni in Bosnia. Questo progetto è stato portato in Val di Fiemme in

quanto negli ultimi tempi la popolazione della Valle si è trovata a doversi confrontare con il "diverso" a volte, fortunatamente, con viso aperto al

dialogo, mentre in altri casi con chiusura e paura. Il percorso ha quindi come obiettivo proprio quello di permettere ai ragazzi di affacciarsi ad una

nuova cultura molto distante dalla nostra, che possa farli riflettere sulle condizioni privilegiate nelle quali viviamo e, magari, riuscire ad apprezzare

in maniera più piena tutto ciò che li circonda. 

I partecipanti attivi verranno scelti in ordine di presentazione delle domande, tra coloro che abbiano una conoscenza base dell'inglese ed un

interesse per il teatro.

Al momento della stesura del progetto non abbiamo trovato associazioni che volessero collaborare direttamente alla realizzazione del progetto,

ma stiamo prendendo accordi con la Biblioteca di Cavalese per ospitare le serate e chiederemo alle scuole superiori (Istituto la Rosa Bianca di

Cavalese e di Predazzo) di poter presentare il progetto ai proprio studenti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci aspettiamo il raggiungimento di alcuni obiettivi: 

- il rafforzamento di una collaborazione tra i cittadini di Cavalese, Tesero e Predazzo e l’Associazione Progetto Prijedor; 

- la creazione di un ponte stabile tra i giovani di Cavalese, Tesero e Predazzo e Prijedor; 

- l’acquisizione di una diversa visione sulla diffidenza verso i popoli slavi e bosniaci da parte della comunità che 

assisterà allo spettacolo; 

- la comprensione che la convivenza fra religioni che in questo momento sono viste come contrapposte, è invece possibile: a Prijedor infatti

convivono gruppi di cattolici, cristiani ortodossi e musulmani; 

- l’acquisizione di nuove competenze linguistiche, teatrali e di accrescimento personale per i giovani direttamente coinvolti; 

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione alle problematiche internazionali delle comunità di Cavalese, Tesero e Predazzo.

14.4 Abstract

Il progetto "About me" propone un gemellaggio teatrale sul tema delle diffidenze culturali, tra i giovani della Val di Fiemme e quelli di Prijedor (in

Bosnia). Il progetto si concluderà con la realizzazione e la presentazione pubblica di spettacoli teatrali a Cavalese, Tesero, Predazzo e a Prijedor.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 video di valutazione  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€  400,00

€  1200,00

€  500,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1200,00

€ 

€  400,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio fari mixer luci, dimmer luci, miwer audio, casse audio per gli spettacoli

in Italia ed in Bosnia

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Paolo Vicentini (non membro) tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  Davide Sighel (non membro) tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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: 1325,00

€ 

€  825,00

€  500,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3175,00

€  635,00

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: 1587,50

€ 

€ 

€  0,00

€  552,50

€  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)   Cassa Rurale Val di Fiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3175,00 € 635,00 € 952,50 € 1587,50

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_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

Consapevole sicurezza di donna

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 OLTRE - Società cooperativa sociale ONLUS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castello-Molina di Fiemme

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)  Associazione culturale

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  19/02/2018 Data di fine  16/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2018 Data di fine  16/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  02/06/2018

  Valutazione Data di inizio  02/06/2018 Data di fine  30/06/2018

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

Val Di Fiemme - sala comunale di Predazzo o Cavalese
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere la consapevolezza di sé

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 Sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne (individuazione di vari tipi di violenza)  

2 Accrescere nelle partecipanti la consapevolezza delle risorse del proprio corpo e della mente e in particolare individuazione dei centri di forza e

dei flussi energetici del corpo femminile 

3 Elaborare la consapevolezza di comportamenti di protezione generalizzata  

4 Individuazione di strategie di difesa (protezione) verbale e corporea e acquisizione di elementi di difesa mirata in caso di aggressioni fisiche e

psichiche 

5 Tecniche di concentrazione e rilassamento  
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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

I dati trentini sul problema della violenza sulle donne evidenziano nell’ultimo anno un aumento del numero di denunce. Questo dato può essere

interpretato come risultato delle campagne di sensibilizzazione che hanno accresciuto la consapevolezza della donna.

Nella zona delle valli di Fiemme e Fassa il fenomeno ha dati numerici bassi tuttavia si ritiene che le situazioni di violenza rimangano (come

spesso accade) sommerse.Per questo motivo si è ritenuto opportuno ed utile proporre questo progetto in valle, al fine di sensibilizzare le giovani

donne sul problema, dando non solo degli strumenti immediati per difendere sé stesse, ma cercando di informarle anche sulle reti di protezione

esistenti a favore delle donne in difficoltà. 

La Cooperativa Oltre, assieme alla Voce delle donne, è impegnata sul territorio già da tempo per la sensibilizzazione sul tema delicato della

violenza sulle donne. Giù dal 2006 è stato avviato il progetto “Per il mio bene” che prevede percorsi di sensibilizzazione sul triste fenomeno della

violenza contro le donne. 

Nonostante le numerose campagne in essere spesso il problema della violenza viene affrontato quando i fatti sono già avvenuti, per questo in

questi anni si è lavorato su due fronti: da un lato l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno e sulle sue dimensioni, dall’altro sulla

prevenzione attraverso la conoscenza e il lavoro su se stessi. 

Il percorso di prevenzione che si intende attuare affronta in particolare le tematiche fondamentali della sicurezza di sé, dell’autostima, del sapersi

proteggere, riuscire a realizzarsi, cioè tutti quei concetti 

strettamente legati al proprio star bene e allo stare bene nella propria comunità. 

La premessa è che una donna che esprime sicurezza di sé è molto meno soggetta ad aggressioni, perché ogni potenziale aggressore sceglie

inconsciamente la vittima fra le persone apparentemente deboli. 

Negli anni scorsi i percorsi di difesa e sicurezza personale sono stati principalmente rivolti ad un 

target di donne adulte. Con questo progetto la Cooperativa Oltre, con la collaborazione della Biblioteca di Predazzo, vuole rivolgere particolare

attenzione sulla fascia delle “giovani donne”. 

Lo scopo è di sensibilizzare le generazioni odierne sull’importanza di essere consapevoli della 

realtà in cui si vive e sull’importanza del rispettare di sé stessi e gli altri passando prima di tutto 

attraverso la conoscenza delle proprie risorse.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la sensibilizzazione dei destinatari (gruppo di 15-20 ragazze dai 15 ai 19 anni) 

sul tema della violenza sulla donna, un sondaggio sulla conoscenza del tema e un corso di 

autodifesa e consapevolezza con la tecnica Drehungen.

Il metodo Drehungen presenta un approccio diverso rispetto alle consuete tecniche di autodifesa 

poiché nasce dal presupposto che l’ostacolo principale della capacità di auto protezione e difesa 

della donna risiede in un intrinseco sentimento d’impotenza ed esposizione passiva che le 

impedisce di esprimere le potenzialità esistenti. 

Il corso prevede un percorso per aumentare la capacità nelle giovani donne di gestire meglio le 

proprie relazioni sia nei rapporti personali (gestione positiva della comunicazione), sia nei momenti di stress (esami, competizioni, colloqui), sia

nelle situazioni sconosciute (viaggi, spostamenti), nonché nelle situazioni di reale pericolo (aggressione fisica e verbale) . 

Il corso verrà articolato in 6 incontri di circa 2 ore e trenta ciascuno a cadenza settimanale con 

orario da definire e si articola come un costante percorso teorico-pratico di scoperta e 

apprendimento. 

La conduttrice Eva Runggaldier (Istruttrice Diplomata) aiuterà le partecipanti ad elaborare la 

propria consapevolezza e attraverso esercizi pratici e mirati a sperimentare di settimana in 

settimana una piena coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità – sicurezza di se- 

tecniche di autodifesa. 

Obiettivi: 

Ø Accrescere nelle partecipanti la conoscenza nei seguenti elementi: 

Ø consapevolezza del proprio corpo e della mente 

Ø Centri di forza e flussi energetici del corpo femminile 

Ø Consapevolezza di sé 

Ø Comportamento di protezione generalizzata 

Ø Strategie di difesa (protezione) verbale e corporea 

Ø Difesa mirata in caso di aggressioni fisiche e psichiche 

Ø Tecniche di rilassamento

Le collaborazioni (indicate al punto 6) con la Biblioteca di Predazzo e l’Associazione La Voce 

delle Donne si riferiscono ai momenti di progettazione e collaborazione nella realizzazione di 

incontri formativi e di sensibilizzazione stimati in 6h sul fenomeno della violenza sulle donne che 

precederanno il corso Drehungen.

L’istituto superiore Rosa Bianca e i gruppi di aggregazione giovanile (gruppi parrocchiali, centro 

giovani, gruppi scout) verranno coinvolti per la realizzazione degli incontri informativi e sulla 

diffusione del materiale relativo. 

Fra le partecipanti a questi incontri, in base all'interesse e alla disponibilità verranno individuate alcune ragazze che promuoveranno fra i loro

pari, attraverso canali informali e diffonderanno i materiali relativi alla prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si sperano di ottenere sono: 

Ø Sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne 

Ø Riconoscere le proprie capacità fisiche e mentali 

Ø Rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima 

Ø Aumentare comportamenti di protezione generalizzata 

Ø Apprendere semplici ma valide tecniche di difesa in caso di aggressioni fisiche e psichiche 

Ø Diffondere la cultura del rispetto reciproco
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14.4 Abstract

Consapevole sicurezza di donna è rivolto alle giovani donne per accrescere la capacità di gestire meglio le proprie relazioni nei rapporti

personali, nei momenti di stress, nelle situazioni conosciute ma anche in quelle sconosciute prendendo coscienza del proprio corpo e delle sue

potenzialità anche attraverso comportamenti e tecniche di autodifesa, in quanto una donna sicura di sé e delle proprie potenzialità è molto meno

soggetta ad aggressioni.

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

 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 organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 40

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Promozione nelle scuole

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari pre-corso Drehungen per valutazione competenze  

2 Questionari post-corso Drehungen per valutazione competenze acquisite 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1630,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1080,00

€ 

€ 

€ 

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  Eva Runggaldier (non membro associazione) tariffa oraria  forfait  1080,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Rimborso km da Bolzano

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1480,00

€  296,00

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: 740,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  244,00 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

€ 1480,00 € 296,00 € 444,00 € 740,00

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_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

Emozioniamoci e motiviamoci

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)  Associazine 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 Evo

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni sportive

 X 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  30/09/2017 Data di fine  14/10/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/12/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Sala conferenze comune di Predazzo



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 85

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Creazione di un gruppo di giovani attorno a tematiche importante quali il rispetto di sè e degli altri 

2 Acquisizione e sperimentazione da parte dei ragazzi del concetto di "intelligenza emotiva", come fattore protettivo rispetto alla messa in atto di

comportamenti problematici 

3 Acquisizione di maggiore consapevolezza di sé per confrontarsi in maniera più sicura verso gli altri, imparando a resistere alle pressioni (spesso

negative) dei pari e raggiungere una maggiore fiducia nelle proprie capacità 

4 Conoscenza del territorio, in particolare delle associazioni (sportive e non) e gruppi di aggregazione sociale frequentate da giovani pari 

5 Imparare a rielaborare quanto appreso per comunicarlo in maniera efficace agli altri, imparando a costruire in prima persona materiali e attività

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Valle di Fiemme è due valli del Trentino orientale composte rispettivamente da circa 20.000 e 10.000 abitanti suddivisi in 18 paesi, all'interno

dei quali, come in altri paesi del Trentino, si assiste da diverso tempo alla messa in atto da parte di giovani adolescenti di comportamenti che

spesso deviano da quelle che sono considerate condotte socialmente accettabili, assistendo a fenomeni di scarso rispetto verso sé stessi (con

episodi di autolesionismo, accettazione di compromessi pur di sentirsi parte di un gruppo) e verso gli altri (bullismo e cyberbullismo). Molto

spesso tali atteggiamenti si legano ad una scarsa conoscenza delle proprie emozioni che porta ad una lettura errata dei propri ed altrui segnali

(corporei e verbali), con la messa in atto di condotte talvolta aggressive verso sé e gli altri. 

Il presente progetto si pone l'obiettivo di promuovere nei giovani una migliore conoscenza di sé stessi, partendo dall'importanza di conoscere e

gestire le proprie emozioni, promuovendo il rispetto degli altri ed infine migliorando l'abilità di risolvere un problema imparando a compiere scelte

alternative che promuovano il benessere proprio e degli altri. Tali abilità, apprese dal gruppo di partecipanti, verranno 

“trasferite” dagli stessi ad altri gruppi di giovani sfruttando i principi della peer education: si troveranno dunque a formare altri giovani al rispetto di

sé e degli altri. 

Confrontandosi con gli psicologi presenti nelle scuole, dirigenti ed in maniera più informale con i genitori, è emersa questa situazione di difficoltà

sempre maggiore nella quale si trovano i ragazzi: sembra che questi ultimi siano sempre più in "balia" degli altri con conseguente scarso rispetto

verso di sé.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi partecipanti verranno inizialmente sottoposti ad un questionario circa la conoscenza e l'importanza delle abilità sociali, del rispetto di sé

e del concetto di empatia. 

Parteciperanno in gruppo ad una prima fase del progetto seguendo la metodologia della peer education, in cui intraprenderanno un percorso di

tipo laboratoriale con l'obiettivo di acquisire competenze relative all'intelligenza emotiva: impareranno a conoscere in sé e negli altri le varie

emozioni ma soprattutto i pensieri ad esse legate, questi ultimi alla base di letture spesso erronee delle situazioni che possono portare i ragazzi a

reagire con comportamenti anche violenti (verso sé e gli altri), imparando a cambiare il loro punto di vista, per uno scambio relazionale più

efficace. Si sperimenteranno inoltre, rispetto all'importanza di resistere alla pressione dei pari, suggerendo l'importanza di seguire le proprie idee

anziché “subire” quelle di un gruppo. Importanza verrà data anche al tema dell'assertività, caratteristica del comportamento umano che consiste

nella capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni nel pieno rispetto del proprio interlocutore. 

In una seconda fase i ragazzi precedentemente “formati” parteciperanno in prima persona all’organizzazione di tempi, modalità e luoghi

(supervisionati dal professionista), dove verranno trasferite le conoscenze precedentemente apprese a gruppi di pari, sempre secondo modalità

esperienziale e mai frontale. I giovani si organizzeranno in prima persona per intercettare i destinatari della loro formazione, 

coinvolgendo sia le classi di pari sia realtà associazionistiche della zona (sportive, artistiche, di aggregazione sociale). Al termine delle attività

della peer education, verrà stesa una relazione finale da parte dei ragazzi insieme alla professionista, nella quale verranno indicate le attività

svolte, obiettivi raggiunti ed eventuali criticità.

FASI DEL PROGETTO 

Prima del termine della scuola, luogo in cui è possibile intercettare un numero cospicuo di ragazzi, il progetto verrà presentato negli istituti

scolastici principali della valle.

INTRODUZIONE: presentazione del progetto nelle scuole e fase di promozione dello stesso attraverso canali social per intercettare giovani

interessati di età superiore, lavoratori o frequentanti università. I giovani partecipanti saranno selezionati, come detto, sulla base della

motivazione dimostrata.

PERCORSO LABORATORIALE PER I RAGAZZI: i giovani partecipanti parteciperanno ad incontri in modalità laboratoriale in cui verranno a

conoscenza in prima persona delle tematiche relative all'intelligenza emotiva, conoscenza di sé e rispetto degli altri, empatia, resistenza alla

pressione dei pari e l'importanza dell'assertività. I ragazzi verranno messi di fronte alle tematiche in modalità attiva, attraverso attività dedicate

(ABC delle emozioni; di fronte ad un evento accaduto si cercherà di imparare a riflettere sulle emozioni come conseguenza dei proprio pensieri e

non dell'evento in sé stesso), role playing, osservazioni e/o realizzazioni di video (ad esempio: a seconda della tematica affrontata due

partecipanti realizzeranno un video di un dato comportamento, il quale verrà poi mostrato al gruppo che avrà il compito di osservare ed indicare i

particolari emotivi e quali conseguenze un tale comportamento può provocare in sé e negli altri). Tutte queste attività avranno l'obiettivo di

sperimentare in prima persona le tematiche considerate.

FASE DI PREPARAZIONE DELLA PEER EDUCATION (seconda settimana di luglio): i ragazzi partecipanti prenderanno contatti con i giovani

pari del territorio di Fiemme; in gruppo si occuperanno dell'organizzazione di tempi (quante ore) e modalità (quali attività) di trasmissione delle

competenze precedentemente apprese, creando in prima persona materiali e attività che riterranno più opportune e adatte a trasferire i concetti

appresi. I ragazzi si troveranno a realizzare attività nate dalla loro esperienza laboratoriale (role playing, video, immagini, power point, attività di

gruppo) che secondo loro sono state e saranno maggiormente efficaci al fine di fare comprendere ai pari le tematiche affrontate.

PER EDUCATION(luglio-agosto-settembre): fase in cui i giovani trasferiranno in prima persona le competenze apprese secondo modalità e tempi

concordati nella fase precedente. Utilizzeranno i materiali e attività precedentemente preparate utili a trasferire le competenze da loro apprese

nella fase laboratoriale.

FASE VALUTAZIONE FINALE: (ottobre)i partecipanti si riuniranno per analizzare il percorso stendendo unarelazione rispetto a quanto fatto,

obiettivi raggiunti ed eventuali criticità. 

Il presente progetto prevede la presenza di un tutor, sia durante la fase laboratoriale (sperimentazione e preparazione dei ragazzi alle tematiche

centrali del progetto) sia nella fase di peer education. Tale figura si rende necessaria per garantire la buona riuscita del progetto: avrà infatti, il

compito di organizzare i singoli incontri, mantenere i contatti con i ragazzi, favorire gli scambi tra la professionista ed i partecipanti, oltre ad

aiutare i giovani nella fase di ricerca e contatto con le realtà associative in cui opereranno. 

Martina Cavada sarà impegnata per un totale di 37 ore, mentre Martina Volcan per un totale di 20 ore. 

Le prime due fasi del progetto si svolgeranno presso la sala multidisciplinare della Cooperativa Le Rais via Fiamme Gialle a Predazzo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del percorso si attende un cambiamento/miglioramento nelle risposte ai questionari iniziali che attestano conoscenze circa

l'importanza di prendersi cura di sé come strumento protettivo verso la messa in atto di condotte socialmente accettabili. Verranno altresì

somministrati brevi questionari nelle scuole al fine di attestare la diffusione di buone prassi di rispetto di sé e degli altri. Ci si attende di formare un

gruppo di minimo di 15 e massimo di 20 partecipanti nella fase di formazione, mentre nella fase di peer education, il coinvolgimento di una 30 di

ragazzi provenienti da diverse realtà associazionistiche e scolastiche del territorio.

14.4 Abstract

Il progetto Emozioniamoci e motiviamoci ha l'obiettivo di promuovere nei giovani lo sviluppo di abilità cognitive ed emotive alla base del rispetto di

sé e degli altri. I giovani, inizialmente, si troveranno a sperimentare in prima persona ed a riflettere su alcune abilità personali ed interpersonali e,

successivamente, attraverso la modalità della peer education, proporranno a gruppi di giovani pari attività da loro stesse ideate e realizzate.

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 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 30
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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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di auto-valutazione del percorso svolto per i ragazzi partecipanti  

2 Questionari di valutazione dei gurppi di pari coinvolti dai ragazzi nella fase di peer education  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1850,00

€ 

€ 

€ 

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  37 Martina Cavada (non membro associazione) tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 Volcan Martina (non membro associazione) tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 2750,00

€  550,00

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

Valle di Fiemme

 € Totale: 1375,00

€ 

€ 

€  275,00

€  550,00

€  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)   Cassa Rurale Val di Fiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2750,00 € 550,00 € 825,00 € 1375,00

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_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

Le ville delle idee

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comitato per le manifestazioni locali di Carano

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/10/2017 Data di fine  14/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  30/11/2018

  Valutazione Data di inizio  30/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Il progetto si svolgerà nelle sale comunali dei paesi di Carano, Daiano e Varena
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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 Promuovere la responsabilizzazione dei minori e dei giovani 

2 Promuovere la partecipazione attiva di minori e giovani nella vita di comunità  

3 Prevenire il disagio di minori e giovani 

4 Favorire la relazione e la coesioni sociale tra giovani e comunità 

5 Favorire l'aggregazione di gruppi giovanili  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’area di intervento del progetto che proponiamo è CITTADINANZA ATTIVA, anche se, nella sua complessità, va a toccare altri ambiti segnalati

come strategici dal Tavolo del Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme quale “educazione civica e legalità”. In un momento in cui è diffusa una

sensazione di incertezza, fragilità e frammentarietà, politiche giovanili coerenti devono potenziare legami esistenti e crearne di nuovi: favorire la

connessione tra spazi d’aggregazione, favorire il protagonismo giovanile, dare la possibilità ai ragazzi di essere protagonisti nella loro comunità. 

Gli obiettivi principali del progetto sono due: incentivare il protagonismo giovanile a favore della comunità di Fiemme e sviluppare nei giovani una

visione più ampia di comunità oltre i confini comunali. 

Con questo progetto, oltre a valorizzare l’impegno e le capacità dei ragazzi, si cercherà di creare coesione e creare ponti. 

I Comuni di Carano Daiano e Varena sono tre piccole comunità montane che hanno dimostrato di credere nel valore della collaborazione e nella

visione di una comunità che va oltre al ‘campanile’ e con questo progetto intendono essere promotori di questo pensiero con i giovani della Valle.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 85

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea è quella di sviluppare un percorso che permetta a tre gruppi di ragazzi di creare tre progetti allo scopo di presentarli al bando Piano

Giovani di Zona che verrà indetto nel 2018. I ragazzi saranno quindi impegnati in un percorso che li porterà a sviluppare un’idea, un bisogno, che

nasce direttamente da loro. 

Le macro aree di intervento saranno volontariato, ambiente, politiche giovanili e politiche di comunità e tempo libero. I progetti potranno

prevedere la realizzazione di servizi (es. attività di socializzazione con anziani, attività di assistenza a persone con disabilità, attività a favore dei

giovani, ecc), l’organizzazione di eventi o la realizzazione di materiali video, fotografici, cartacei, che abbiano una ricaduta positiva sull’intera

Comunità di Ville di Fiemme, in cui i giovani vivono. 

Le azioni proposte dovranno quindi essere realizzate sul territorio dei comuni di Carano Daiano e Varena. 

L’obiettivo di questo progetto è di promuovere e supportare idee presentate da giovani e renderle fruibili alla collettività, promuovere le buone

prassi e generare ulteriori sviluppi concreti che vadano a beneficio della popolazione locale creando modelli applicativi. Il progetto prevede

inoltre, una fase in cui i ragazzi approfondiranno la conoscenza del Tavolo delle Politiche Giovanili e del Piano Giovani di Zona. 

Verranno a tal fine programmati dei momenti in cui saranno invitati alcuni componenti del Tavolo per le politiche giovanili (rappresentanti dei

comuni, referente tecnico e anche ex referenti, referente istituzionale) in modo che possa spiegare direttamente ai giovani come funziona il

tavolo. Verranno inoltre invitati degli ex progettisti e ragazzi che hanno partecipato direttamente ai progetti in modo che possano raccontare la

loro esperienza diretta. 

Il progetto verrà realizzato in tre fasi:

1. prima fase (durata 6 settimane - 1 incontro (2h) introduzione e presentazione del percorso; 1 incontro (4h) incontro e conoscenza tavolo

Politiche Giovanili e Piano giovani di zona; 4 incontri (4h ciascuno) incontri di formazione; 1 incontro di verifica (2h) stessa giornata del primo

incontro della fase due). 

· presentazione del progetto e coinvolgimento ragazzi; 

· momenti di confronto tra ragazzi e creazioni dei gruppi; 

· momenti di confronto con membri del Tavolo delle politiche Giovanili. 

· accompagnamento dei ragazzi nell’iter di progettazione con un professionista.

2.Seconda fase (durata 8 settimane - 4 incontri con tutor (2h ciascuna) e 12 sportelli da 2h). 

· progettazione: i ragazzi dovranno trasformare le loro idee in progetto, per far questo ai ragazzi verrà data la possibilità di avere un tutor che li

aiuterà nel procedimento; 

· verrà aperto uno sportello 2 ore a settimana per 12 settimane a cui i ragazzi si potranno rivolgere per qualsiasi problema riguardo allo sviluppo

del progetto.

3. Terza fase: 

· partecipazione al bando Piano Giovani di Zona del 2018 per l’anno 2019.

Il percorso di svilupperà tra maggio e settembre. 

A conclusione del progetto, i tre gruppi saranno chiamati ad organizzare insieme un evento di presentazione/restituzione, del percorso che

avranno svolto, rivolto a tutta la Comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che vengano create tre idee progettuali, nate e sviluppate completamente dai ragazzi da presentare al bando P.G.Z. del 2018.

La volontà, oltre allo scopo concreto di presentare tre progetti nel Piano giovani di Zona, è quella di sviluppare nei ragazzi le capacità di

concretizzare le proprie idee in modo che possano essere messe a disposizione della collettività. 

Troppo spesso i giovani di oggi non vogliono mettersi in gioco in prima persona attivandosi per la realizzazione dei propri ideali: lo scopo del

progetto è proprio quello di dare ai giovani partecipanti una spinta affinché utilizzino le proprie potenzialità al meglio, con la speranza che questo

non rimanga limitato all'esperienza concreta di presentare un progetto, ma che spazi ulteriormente nella loro quotidianità.
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14.4 Abstract

Il progetto ha l'obiettivo di formare un gruppo di giovani della valle affinché possano, con l'aiuto di un tutor e di un formatore, presentare tre

progetti al bando del piano giovani di zona della valle di Fiemme per il prossimo anno. L'auspicio è che tale progetto fornisca delle competenze

tali da permettere ai giovani di essere in grado di farlo anche negli anni futuri senza l'aiuto di terze persone.

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 3

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

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

 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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Alla fine della 1 fase progettuale è previsto un momento di verifica. 

2 Il tutor dopo ogni due incontri aggiornerà sullo stato di avanzamento dei progetti. 

3 Ci sarà una verifica intermedia dopo il percorso con il tutor e poi una verifica finale di gradimento.  

4  

5  

€ Totale A: 1800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  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  Arici Alessandro (non membro) tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  Deflorian Thomas (non membro) tariffa oraria  forfait  600

 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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  645,00

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

345,00, Comuni di Daiano Carano e Varena 300,00 euro.

 € Totale: 825,00

€ 

€ 

€  180,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1650,00 € 645,00 € 180,00 € 825,00

percentuale sul disavanzo 39.0909 % 10.9091 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018FIE

2. Titolo del progetto

MappEcoS - Mappare il valore dei servizi eco sistemici del paesaggio

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 culturale

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 culturale

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

Humus

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

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  SKOPIA SRL, BIOENERGIA FIEMME E PROTEZIONE CIVILE

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/10/2017 Data di fine  30/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  31/03/2018 Data di fine  07/06/2018

  Valutazione Data di inizio  07/06/2018 Data di fine  30/06/2018

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

Valle di Fiemme - Comune di Cavalese - Trento
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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

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Il progetto vuole sensibilizzare i ragazzi ai temi della conoscenza e della gestione ecosistemica del proprio territorio inteso come bene comune di

cui tutti i cittadini sono responsabili. 

2 Far acquisire ai ragazzi conoscenze specifiche nel campo dell'ecologia, in particolare potranno conoscere e misurarsi con la conoscenza dei

servizi eco sistemici e della costruzione del paesaggio, nello specifico del paesaggio alpino 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Servizi Ecosistemici (SE) possono essere definiti come benefici forniti al genere umano dagli ecosistemi naturali. Il loro apporto è essenziale al

progresso umano e di basilare importanza nel lungo periodo. Come richiamato dal Rapporto sullo stato dell’ambiente europeo (EEA, 2015) nelle

aree più dotate di servizi ecosistemici, in grado di mantenere una buona qualità degli ecosistemi che lo costituiscono e di valorizzarne i servizi, il

territorio e la comunità umana che vi risiede sono più resilienti e meno vulnerabili. 

Di conseguenza la pianificazione territoriale ed urbanistica dovrebbe integrare questi aspetti ed esplorare modalità applicative per assicurare uno

sviluppo territoriale sostenibile. 

Includere i Servizi Ecosistemici entro il sistema economico di mercato oggi vigente è una nuova frontiera delle politiche locali e risulta essere un

passaggio importante cui far accedere i cittadini per lavorare insieme agli amministratori nell’ottica di una gestione partecipata dei beni naturali.

Per alcune applicazioni di questo approccio è necessario procedere alla localizzazione quanto più esatta possibile delle sorgenti dei rispettivi

Servizi. 

La val di Fiemme, in quanto area alpina si sviluppa su territorio che è prima di tutto un ecosistema molto complesso e delicato e, nell’ottica di un

sempre più rapido e importante, mutamento delle condizioni climatiche e sociali, valutare i servizi ecosistemici diventa di rilevanza strategica non

solo ai fini politici ma anche e soprattutto per aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini. 

I giovani in quanto cittadini sono chiamati a conoscere le questioni complesse che regolano l’ecosistema, entro cui l’uomo è parte integrante, per

potersi fare portatori e di una nuova consapevolezza e promotori di una nuova visione di comunità, non più antropocentrica ma eco-evolutiva e

quindi in grado di far fronte alle sfide sociali e ambientali che il futuro ci riserva. Le Alpi negli ultimi anni sono state oggetto di numerosi studi sul

tema dei servizi ecosistemici, applicare tali principi anche alla conoscenza del territorio da parte dei giovani, li aiuta a diventare non solo

consapevoli e informati ma soprattutto li può spingere a diventare attivi propositori di nuovi modelli di vita e di sviluppo per la comunità intera. 

Nel progetto i ragazzi saranno impegnati nella conoscenza, analisi e mappatura dei SE associati ad un’area pilota del comune di Cavalese , la

mappatura verrà poi resa pubblica e messa a disposizione del Comune della Magnifica Comunità di Fiemme come strumento per coinvolgere i

cittadini sui temi della sostenibilità, della resilienza e soprattutto della partecipazione alla vita civica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I 20 partecipanti al progetto verranno reclutati tra i ragazzi residenti in val di Fiemme attraverso un’intervento degli organizzatori presso l’Istituto di

Istruzione Rosa Bianca di Cavalese, questa modalità permetterà di raggiungere in breve tempo e in modo mirato un pubblico potenzialmente

interessato molto ampio ma al contesto specifico (età e provenienza). 

Il progetto si sviluppa in tre fasi principali, ognuna delle quali consta di una serie di attività come da schema seguente e a cui prenderanno parte i

ragazzi che parteciperanno al progetto:

Il progetto si svolgerà dalla fine di marzo all'inizio di giugno.

Il progetto si sviluppa in tre fasi principali, ognuna delle quali consta di una serie di attività,

FASE 1: ore TOT 7 

- 1 workshop (4 h) sul tema dei servizi ecosistemici, per dare ai ragazzi le conoscenze di base sull’ecologia e sul significato e le tipologie di

servizi ecosistemici (1 tutor + dott. Rocco Scolozzi di Skopia) 

- 1 workshop (3 h) esercizi di paesaggio – attività sperimentale sulla costruzione del paesaggio e sulla decisione partecipata (si terrà a Trento in

collaborazione con TSM -STEP e MUSE, seguiti dal dott. Scolozzi)

FASE 2: 

- scelta dell’area di analisi (1 h)(1 tutor più Tecnico forestale Gabrielli)

- sopralluogo preliminare dell’area e laboratorio sull’individuazione dei servizi ecosistemici (6 h) (1 tutor Silveri + dott. Rocco Scolozzi di Skopia) 

- studio delle carte e individuazione/clusterizzazione dei servizi ecosistemici dell’area campione (3h)(1 tutor Silveri + dott. Rocco Scolozzi di

Skopia) 

- elaborazione di mappe tematiche in QGIS dei servizi ecosistemici presenti nell’area campione e del loro stato di salute (12 h)(1 tutor Silveri +

Dott. Rocco Scolozzi di Skopia + tecnico geografo Gabrielli + Valcanover)

FASE 3: 

- Preparazione delle mappe per uso pubblico (se possibile verrà usata la tecnica della realtà aumentata) (5h) (1 tutor Silveri+ Dott. Rocco

Scolozzi di Skopia) 

- Presentazione dei lavori alla Comunità (1 h)

Il tutor ha il ruolo di gestire l'attività dei docenti, di controllare il lavoro dei ragazzi partecipanti e al termine del progetto dovrà stendere la

relazione finale con la valutazione finale del progetto. 

Partner scientifici del progetto sono TSM – STEP e MUSE per il workshop specifico sul paesaggio, Skopia – Trento per la parte scientifica

inerente l’individuazione e la mappatura dei servizi ecosistemici, partner locali sono BioEnergia Fiemme che ospiterà i ragazzi negli spazi

aziendali per una discussione sul valore ecosistemico del bosco, l’Istituto Rosa Bianca di Cavalese e la Protezione civile che forniranno spazi e

supporto logistico per l’organizzazione dell’evento finale di restituzione dei risultati del progetto alla comunità intera. Bioenergia Fiemme che

contribuirà anche a finanziare in parte il progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole proporre un approccio ampio alla conoscenza del proprio territorio, un’area che non è solo luogo dove si abita ma anche luogo in

cui vivere, progettare il proprio futuro e in cui essere attori di un cambiamento reale e condiviso, seppure faticoso. Una visione innovativa di

cittadinanza attiva, in cui i ragazzi siano consapevoli del valore reale dei beni di cui sono non solo fruitori ma anche gestori e 

responsabili diretti. 

Ci si attende di esortare i ragazzi a ragionare in termini di ecosistema terra e di integrazione tra uomo e ambiente in modo da sviluppare un

approccio più eco-evolutivo alla gestione e progettazione dei propri territori. 

I ragazzi produrranno una serie di carte tematiche che saranno usate durante un workshop pubblico organizzato in cooperazione con l’Istituto

Rosa Bianca e la magnifica Comunità di Fiemme, per sperimentare la partecipazione pubblica. 

Le mappe saranno poi messe a disposizione della Comunità.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole insegnare ai giovani la conoscenza dei servizi ecosistemici del territorio della val di Fiemme: ciò permetterà loro di rendersi

cittadini consapevoli del valore dei beni ambientali e propositivi nelle scelte future sulla loro gestione. I ragazzi mapperanno i servizi in un'area

campione della valle e le mappe verranno condivise e spiegate alla collettività durante una serata di restituzione pubblica.

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 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario intermedio di valutazione per le attività specifiche 

2 Questionario finale di valutazione  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3100,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  110,00

€ 

€  650,00

€ 

€  160,00

€  0,00

€  230,00

€  0,00

€  200,00

€  400,00

€  500,00

€  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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 dott. Rocco Scolozzi (non membro) tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  34 forfait per 34 Luana Silveri (non membro) tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  10 arch. Margherita Valcanover (non membro) tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 dott. Massimiliano Gabrielli (non membro=) tariffa oraria  40 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)  Viaggio esperti (spostamenti Trento Cavalese/ Rovereto Cavalese di Scolozzi e Valcanover)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Workshop Paesaggi Utopici (ingresso 5,50 x20)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 510,00

€ 

€  200,00

€  310,00

€ 

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)   autofinanziamento

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2590,00

€  518,00

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: 1295,00

€ 

€ 

€  0,00

€  777,00

€  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)   Bioenergia Fiemme (300 euro) e Cassa Rurale Val di Fiemme

(477)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2590,00 € 518,00 € 777,00 € 1295,00

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_2018 Il web tra solitudine ed opportunità € 4125,00

FIE_2_2018 Amicizia e...altro a teatro? "Mi piace" € 4900,00

FIE_3_2018 About me - Incontrarsi per scoprirsi € 4500,00

FIE_4_2018 Consapevole sicurezza di donna € 1630,00

FIE_5_2018 Emozioniamoci e motiviamoci € 2750,00

FIE_6_2018 Le ville delle idee € 1800,00

FIE_7_2018 MappEcoS - Mappare il valore dei servizi eco sistemici del paesaggio € 3100,00

Totale € 22805,00

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_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_2_2018 € 200,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

FIE_3_2018 € 825,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1325,00

FIE_4_2018 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

FIE_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_6_2018 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

FIE_7_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 310,00 € 510,00

Totale € 1525,00 € 600,00 € 0,00 € 810,00 € 2935,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 22805,00 € 2935,00 € 19870,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 19870,00 € 4289,00 € 5646,00 € 9935,00

percentuale sul disavanzo 21.5853 % 28.4147 % 50 %
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