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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice GIU 

titolo NUOVA COSCIENZA DEL TERRITORIO 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Giudicarie Esteriori 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome PAOLO 

Cognome BAROLDI 

Recapito telefonico 3400602694 

Recapito e-mail/PEC baroldi93@hotmail.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome DAVIDE 

Cognome ORLANDI 

Recapito telefonico 3803294736 

Recapito e-mail/PEC Davide.Orlandi@comune.bleggiosuperiore.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ALESSANDRO 

Cognome CALDERA 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail/PEC alecaldera@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

06/06/2012

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

COMANO TERME 

BLEGGIO SUPERIORE 

STENICO 

FIAVE' 

SAN LORENZO DORSINO 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Bleggio Superiore  Tosi Sabrina   

Calcio Bleggio e Promosport - Bleggio Superiore  Fusari Ermes   

Referente Comune di Comano Terme  Dalponte Roberta   

Pro Loco Ponte Arche - Comano Terme  Parisi Fabio   

Ass. Giovane Judicaria - Comano Terme  Zanoni Stefano   

IC Giudicarie Esteriori - Comano Terme  Serafini Erica   

Giovani Comano Terme   Guetti Omar    

Giovani Comano Terme  Dalponte Stefano    

Volley Stenico - Comano Terme  Belliboni Sara    

Giovani Fiavé  Litterini Elisa    

Pro Loco San Lorenzo   Bosetti Michele    

Gruppo Giovani San Lorenzo   Cornella Cristian    

Pro Loco Dorsino - San Lorenzo Dorsino  Flori Lorena    

Referente Comune Stenico  Albertini Chiara   

Giovani Stenico  Salvini Arianna    

Referente Comune San Lorenzo Dorsino  Degiampietro Piera    

Giovani Bleggio Superiore  Andreolli Sara    

Giovani Fiavé  Margonari Barbara   

Giovani Comano Terme  Gusmerotti Laura    

Giovani Comano Terme  Alberti Ilaria    

Banda del Bleggio - Bleggio Superiore  Francescatti Luca    

Giovani Stenico  Morelli Mirko    

Oratorio San Lorenzo Dorsino  Cornella Alessandra    

Gruppi Musicali - Bleggio Superiore  Grazzi Enrico    

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 termine coscienza indica quel momento della presenza alla mente della realtà oggettiva sulla quale interviene la "consapevolezza" che le dà

senso e significato, raggiungendo quello stato di "conosciuta unità" di ciò che è nell'intelletto

Da ottobre 2015 il Piano Giovani è finalmente giunto ad un nuovo inizio con la partecipazione attiva anche dei comuni di San Lorenzo Dorsino,

Fiavé e Stenico, oltre a Comano Terme e Bleggio Superiore già presenti dalla fondazione avvenuta il 6 giugno 2012. Con il nuovo Tavolo di

lavoro abbiamo fin da subito lavorato alla promozione del Piano e del bando del POG 2016. Per fare questo abbiamo creato una mappa degli

enti e delle associazioni del territorio, dopodiché ogni membro ha preso a cuore una decina di realtà da andare ad incontrare di persona per

promuovere il bando. Così facendo siamo riusciti come mai prima ad incontrare tutte le realtà del territorio, creando realmente un nuovo corso. 

Ci auspichiamo un aumento di partecipazione, di interesse verso il piano e in particolare una presa di coscienza della realtà territoriale delle

Giudicarie Esteriori con magari il fiorire di nuove idee da applicare alle politiche giovanili del territorio.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgere le amministrazioni dei nuovi comuni aderenti per creare una struttura solida del Piano Giovani 

Coinvolgere il maggior numero dei giovani e delle realtà presenti sul territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

CORO SPERIMENTALE "INTRECCIO DI VALLI"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Christian 

Cognome Albertini 

Recapito telefonico 3403189574 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione Non membro del Tavolo 

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

coro Nuove Voci Giudicariesi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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)  associazione culturale

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  10/06/2015 Data di fine  01/04/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

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

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

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

Ponte Arche - Sopramonte
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'educazione musicale 

2 Favorire lo stare assieme e la conoscenza di realtà di valli diverse 

3  

4  

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

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

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

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 coro Nuove Voci Giudicariesi è iscritto alla Federazione Cori del Trentino, ed ha nella sua gestione anche il settore giovanile. Il coro ha: la

sezione adulta (28 coristi), la sezione giovanile (14 ragazze) e le voci bianche (15 bambine e bambini). I coristi dell’associazione provengono dai

comuni di Fiavè, Bleggio Superiore, Comano Terme, Stenico. 

La maestra della “Sezione adulti” è Lorena Pedrazzoli, mentre la “Sezione giovanile” e le “Voci bianche” sono affidate alla maestra Antonella

Malacarne.

L’attività proposta ha la sua origine dalla constatazione che i giovani del territorio da un lato desiderano conoscere la musica e vivere esperienze

di formazione musicale; dall'altro non trovano possibilità per poter accedere a tali esperienze a livello locale. Il progetto quindi, cercando di dare

una risposta a questo bisogno, mira a far nascere entusiasmo nei potenziali giovani coristi parallelamente a quanti già fanno parte di un gruppo

corale locale; questo per superare il limite del territorio della Val Giudicarie Esteriori (comuni di Stenico, Comano Terme, Bleggio Superiore,

Fiavè e San Lorenzo Dorsino). Per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell'identità locale e del territorio si è deciso di fa collabortare il

coro giovanile locale con una realtà limitrofa che avesse le stesse caratteristiche, e con la stessa necessità di offrire questa esperienza musicale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 116

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il progetto corale è rivolto alla “Sezione giovanile” del coro ed a quanti potenzialmente rientrano in questa fascia di età, che si intende far

collaborare con la sezione pari età del coro “Piccole melodie” di Sopramonte, con cui è possibile la collaborazione in quanto la maestra della

sezione adulti del coro “Nuove Voci Giudicariesi” è anche la maestra della sezione giovanile del coro “Piccole melodie” .

PRIMA FASE:

Pubblicità sul territorio delle Giudicarie Esteriori attraverso manifesti e social network. Il progetto è aperto a tutti gli iscritti che già fanno parte dei

cori e a chiunque voglia iscirversi. Per i partecipanti al progetto è prevista una quota di partecipazione di 10 euro.

SECONDA FASE:

Fase di studio dei brani corali realizzata prevalentemente presso le rispettive sedi (2 ore ogni settimana); inoltre un week end studio a cori uniti,

assieme, in una struttura idonea.

L organizzazione del campeggio studio in val di Ledro: partenza sabato alle 15.00 da ponte arche. Alle 16.00 in val di Ledro a Pieve di Ledro e

ritrovo con i ragazzi provenienti da Sopra monte. Ore 16.30 -19.30 studio brani in armonizzazione corale: A modo mio (Elisa) e Adiemus. Alle

19.30 cena e poi svago fino alle 21.00 .

Ripetizione brani fino alle 23 .00 ed altro.

Sveglia ore 8.30 - colazione - ore 9.45 studio The sound of silence (in armonizzazione corale) e ripetizione di brani già in repertorio (Dove -

Cercheremo di Marco Maiero) ore 12.00 pranzo - 13.30 14.30 ripetizione di quanto fatto; saggio coi genitori; pulizia casina; partenza e rientro a

Ponte Arche alle 17.00 di domenica.

TERZA FASE:

Restituzione sul territorio attraverso dei concerti d'assieme nel periodo natalizio di dicembre 2016.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che questo progetto porti entusiasmo ai coristi attuali; ci si attende che il risultato artistico di questo lavoro si concretizzi in momenti

musicali piacevoli e di qualità; ci si attende che si crei un effetto volano sul territorio, che amplifichi l’interesse per la attività corali. 

Inoltre, questo progetto rispecchia in pieno i valori del coro “Nuove Voci Giudicariesi” : il nome del coro, scelto nel 1999 (in tempi non sospetti),

indica un’intenzione che va oltre i confini geografici della Valle Giudicarie Esteriori, supera la divisione fra i comuni, presuppone all’unità di intenti,

unisce e non divide.

14.4 Abstract

Il coro Nuove Voci Giudicariesi presenta un progetto corale rivolto alla “Sezione giovanile” del coro, che si intende far collaborare con la sezione

pari età del coro “Piccole melodie” di Sopramonte. CI sarà una fase di studio, un fine settimana studio d'assieme tra i due cori e dei concerti

d'assieme sui due territori.
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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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

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 Partecipazione di giovani non appartenenti ai due cori. 

2 Incontro informale tra RTO e responsabili del progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2950,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  180,00

€  550,00

€  0,00

€  170,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  0,00

€  550,00

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  75 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  650,00

€  400,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1900,00

€  380,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€  570,00

€ 

€  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

€ 1900,00 € 380,00 € 570,00 € 950,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

LABORATORIO DI PERCUSSIONI BRASILIANE

3. Riferimenti del compilatore

Nome alessio 

Cognome crosina 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione non membro del tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo Giovani Balbido

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)  Gruppo Giovani Balbido

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

Gruppo Giovani Uniti Balbido

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bleggio Superiore

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  31/03/2016 Data di fine  30/04/2016

  Valutazione Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  30/06/2016

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

Teatro di Larido, nel comune di Bleggio Superiore
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 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 Partecipare attivamente e fare gruppo 

2 Conoscere ritmi e musiche appartenenti ad un'altra cultura 

3 Promuovere la collaborazione tra associazione del territorio per un fine comune 

4 Prendere parte a dinamiche di gruppo come lo scambio, l'ascolto, la fiducia, la collaborazione. 

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

Il Gruppo Giovani Uniti di Balbido è un'associazione di paese formata per lo più da giovani impegnati nell'animare e valorizzare il proprio

territorio, spesso utilizzando il canale musicale. Questa propensione ha portato i giovani protagonisti del gruppo ad un alto coinvolgimento e

motivazione degli stessi. La sinergia che può nascere dall'incontro del Gruppo di Giovani di Balbido, il gruppo musicale SovverSamba, formato

da esperti musicisti riconosciuti con la passione del ritmi afro-brasiliani, ed il supporto della pro loco Quadra, che ha da poco messo a

disposizione il nuovo teatro comunale, conserva un alto potenziale di coinvolgimento di giovani del territorio. Si considera, infatti, il canale

musicale un mezzo potentissimo per attirare ed avvicinare giovani e non solo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PRIMA FASE

Verrà fatta pubblicità del progetto attraverso manifesti e social network su tutto il territorio delle Giudicarie Esteriori. In seguito saranno accettate

le iscizioni dei giovani residenti sul territorio che dovranno versare una quota di partecipazione. 

SECONDA FASE

Il percorso prevede lo svolgimento di tre appuntamenti di tre ore ciascuno, sull'utilizzo attivo delle percussioni. Saranno alcuni esperti musicisti

del gruppo SovverSamba a coordinare il laboratorio. Si insegneranno la tecnica e la figura ritmica dei singoli strumenti, per passare al lavoro in

sezione e di gruppo. Si intende creare un gruppo di circa 20 persone e sviluppare in modo approfondito due ritmi così da avere, alla fine dei tre

incontri, due brani completi con un capo e una coda e una struttura precisa.

Questi alcuni degli strumenti che si utilizzeranno e che saranno messi a disposizione dal gruppo SovverSamba: surdo, tamborim, ganzas, agogô,

congas, timba e caxixi.

TERZA FASE

Ci sarà un concerto finale aperto al pubblico dove sarà presentato quanto imparato nel progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il laboratorio di percussioni apre uno spazio di studio attorno alla musica e alla cultura afro-brasiliana, approfondendo nell’arco di tre incontri

intensivi il samba e la timbalada. 

Partendo da questi presupposti si intende creare un gruppo di persone, dai 15 anni in su, senza necessariamente avere competenze musicali,

ma accomunati dal desiderio di condividere momenti di gruppo, sperimentare l’utilizzo delle percussioni in prima persona e scoprire ritmi e

strumenti appartenenti alla cultura afro-brasiliana.

Il percorso vuole inoltre dare stimoli ai partecipanti per, eventuali approfondimenti personali.

14.4 Abstract

Il progetto consiste in un percorso di tre appuntamenti all'insegna dei ritmi afro-brasiliani. Alcuni esperti musicisti accompagneranno un gruppo di

ragazzi all'utilizzo delle percussioni. Le attività avranno una durata complessiva di 9 ore e si svolgeranno in tre sabati pomeriggio ravvicinati, nel

mese di marzo. La partecipazione è aperta a tutta la popolazione coperta dal pgz, al massimo 20 partecipanti, dai 15 anni in su, anche senza

alcuna competenza musicale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Partecipazione. 

2 Incontro informale finale tra RTO e responsabili del progetto  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€ 

€ 

€ 

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  9 tariffa oraria  forfait  1250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  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) 1150,00

€  230,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 575,00

€ 

€ 

€  345,00

€ 

€  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

€ 1150,00 € 230,00 € 345,00 € 575,00

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_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

OFFICINA COMANO

3. Riferimenti del compilatore

Nome FABIO  

Cognome PARISI 

Recapito telefonico 3463286283 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione Membro del tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovanile di valorizzazione territoriale

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 giovanile di valorizzazione territoriale

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 Giovane Judicaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Fluviale della Sarca, APT Terme di Comano Dolomiti di Brenta

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  13/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/03/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/05/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  30/06/2016

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

Nella sede dell'Azienda Consorziale delle Terme di Comano, Ponte Arche, TN
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Valorizzazione Territoriale
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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 Creazione di un confronto di idee su problematiche più o meno note nella comunità.  

2 Dare la possibilità alle buone idee di trovare una rete che le faccia crescere e concretizzare.  

3 Generare un “gruppo pensante”, il quale proseguirà nel tempo e continuerà a fare rete anche in altri ambiti e su altri livelli. 

4 Mettere in contatto giovani attivi con alte competenze e capacità in settori diversificati (il diverso costruisce ed innova, l’uguale non cambia). 

5 Portare idee innovative ed interessanti ad amministrazioni e realtà del territorio.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 Officina Comano è un’attività realizzata per creare dei momenti di discussione tra giovani e per spronare un confronto civile ed

organizzato su alcune problematiche sentite dal territorio. Il progetto è promosso da un’associazione giovanile per le ragazze ed i ragazzi locali

(18-30 anni), ma è aperta a chiunque abbia interesse e voglia portare un contributo personale. L’Azienda Consorziale Terme di Comano ha

messo a disposizione alcuni spazi dove si terranno le attività.

L’obiettivo primario del progetto è l’instaurazione del confronto tra una realtà giovanile sempre più in difficoltà nella ricerca dell’occupazione ed gli

attori locali alla ricerca di competenze ed idee ad alto valore aggiunto, soprattutto nel campo della promozione del territorio. La proposta di

un’attività costruttiva contribuisce a spingere i giovani locali a porsi delle domande sul proprio territorio e su come noi lo valorizziamo. Bisogna

essere assolutamente consci che la sotto-valorizzazione di un bene naturale-storico-culturale non significa assenza di valore, bensì enormi

potenzialità per chi ha la capacità di intravedere e cogliere le opportunità. 

Deve essere fatta anche una doverosa premessa: tutte le realtà che attualmente hanno un valore eccezionale per la nostra cultura locale e che

danno un carattere unico al nostro senso di appartenenze al territorio (Terme di Comano, CEIS, casse rurali, cooperative, ASUC, ecc), sono nate

con un gruppo di persone attorno ad un tavolo, le quali confrontandosi e discutendo delle necessità reali, hanno cambiato la loro e la nostra vita. 

A noi piace considerare questo progetto come l’inizio del periodo di “semina” di idee in un fertile campo, quale il rapporto tra associazioni giovanili

ed istituzioni, affinché nel brevissimo periodo si possano intravedere dei piccoli germogli, che potranno dare veri e concreti frutti nell’avvenire.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Officina Comano si concretizza in due-tre incontri, nei quali saranno costituiti dei tavoli di discussione finalizzati alla condivisione di idee e progetti

personali. I temi saranno scelti dagli organizzatori per cercare di “dare in pasto” a delle menti giovani delle problematiche comuni, affinché si

possano introdurre dei miglioramenti o delle potenziali soluzioni. 

La discussione sarà organizzata con dei metodi partecipativi, appositamente studiati creati per aumentarne l’efficacia. In base al numero di

partecipanti ed al numero di temi scelti, verranno allestiti 3-4 tavoli discussione con differenti argomenti. Ogni tavolo sarà presidiato da un

moderatore il quale avrà la responsabilità di gestire la discussione, integrare le idee, coinvolgere i partecipanti e spronare il confronto costruttivo.

Non è ammesso qualsiasi comportamento contrario alla positiva e genuina volontà di costruire assieme. Alla fine della discussione saranno

create e presentate delle sintesi, che permetteranno di avere una chiara panoramica di tutte le idee sviluppate in tutti i tavoli. 

Potenziali temi (per ora solamente indicativi):

Maso al Pont: quali potenzialità future?

Forra del Limarò… apriamo lo scrigno?

Quale ruolo delle Terme di Comano nello sviluppo locale?

Aree verdi turistiche, come integrare il parco termale con le Giudicarie Esteriori?

Protezione dell’acqua dagli inquinanti zootecnici, industriali ed umani?

Quali strade per ridurre la nostra impronta ecologica sul territorio?

Siamo l’anello tra il Garda e le Dolomiti… come utilizzare questo vantaggio?

Al termine dell’attività si cercheranno di individuare alcune idee progettuali valide che potranno beneficiare del supporto della Giovane Judicaria e

dei partner istituzionali. L’associazione si prenderà anche carico di presentare le idee e i potenziali sviluppi alle amministrazioni e ai soggetti

correlati presenti sul territorio.

Al termine del percorso dell'officina ci sarà un piccolo momento conviviale tra le persone che hanno dato vita all'officina.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Non è facile riassumere e trasmettere quali risultati attesi ci aspettiamo da questo progetto, ma il più importante è di certo rendere i giovani

partecipi delle problematiche presenti sul territorio. Deve essere anche evidenziato che l'intero progetto è stato concepito, sviluppato e promosso

da ragazzi di 25-26 anni, i quali non solo portano avanti con entusiasmo questa attività, ma con il loro entusiasmo sono in grado di trasmettere ai

propri coetanei i valori promossi da tale attività. 

Perciò il risultato più importante è: giovani del territorio motore e benzina dello sviluppo locale.

Ciò che è stato definito come risultato atteso è la sintesi di un insieme di sotto-risultati che possono essere brevemente sintetizzati in 5 punti:

- sensibilizzare la popolazione sulle tematiche reali del territorio;

- giovani protagonisti per trovare idee progettuali;

- far incontrare giovani in un contesto libero e positivo nel quale possa essere coltivato il confronto rispettoso;

- spronare la progettualità giovanile (sia volontariato che potenziali attività economiche);

- mettere in contatto menti pensanti e realtà partner (Terme di Comano, APT Terme di Comano e Dolomiti di Brenta e Parco Fluviale del Sarca);

- sensibilizzare le nuove generazioni sull'attività termale e turistica nel ambito territoriale di riferimento;

- sensibilizzare i partner locali sulle potenzialità ambientali-naturalistiche del territorio.

14.4 Abstract

Il progetto Officina Comano è un’attività realizzata per creare dei momenti di discussione tra giovani e per spronare un confronto civile ed

organizzato su alcune problematiche sentite dal territorio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 116

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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 Numero partecipanti attivi al progetto 

2 Numero di idee progettuali significative portate alla luce dalla discussione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  piccolo buffet finale per i partecipanti attivi che hanno dato vita all'officina

 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) 500,00

€  100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  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

€ 500,00 € 100,00 € 150,00 € 250,00

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

_4_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E' ARRIVATO A CASA NOSTRA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Zanoni 

Recapito telefonico 3408371435 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione progettista - membro del tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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)  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

Associazione Giovane Judicaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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)  Sezioni locali SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia di stampa giovanile

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/03/2016 Data di fine  06/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  06/06/2016 Data di fine  03/10/2016

  Valutazione Data di inizio  03/10/2016 Data di fine  31/10/2016

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

Comano Terme ed escursioni sul gruppo delle Dolomiti di Brenta e Adamello - Presanella
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  far conoscere problemi globali e le loro conseguenze sul territorio locale

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  sensibilizzare comunità ed enti pubblici su problema cambiamento climatico

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 Presentare i risultati della Conferenza climatica di Parigi del 2015 alla comunità locale 

2 Sensibilizzare i giovani, la comunità locale sul problema del cambiamento climatico e sui suoi effetti reali e potenziali sul nostro territorio alpino 

3 Informare ed approfondire lo scioglimento dei ghiacciai alpini, risorsa fondamentale del nostro territorio 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto consiste in una serie di serate informative e di escursioni educative all’interno dell’area “Alpi Ledrensi e Judicaria” candidata a Riserva

della Biosfera UNESCO.

Essendo questo un territorio che vive grazie al turismo e all'agricoltura con il presente progetto si vuole affrontare il problema dei cambiamenti

climatici dal macro (livello mondiale) al micro cercando di capire quali sono le ricadute sul territorio e cercando di discutere attorno ad eventuali

prospettive future.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le serate divulgative saranno quattro, così suddivise (serate promosse attraverso manifesti e social network):

1. Serata di presentazione del progetto organizzata in concomitanza con uno degli

appuntamenti estivi Trentino d’Autore. Sarà presente come ospite Luca Mercalli, presidente

della Società Metereologica Italiana ed esperto in materia di cambiamento climatico. Sarà

l’occasione per parlare dell’argomento, restituire i risultati della Conferenza Mondiale

Climatica di Parigi e parlare degli effetti del cambiamento climatico in ambito locale.

2. Serata sui ghiacciai. Grazie al coinvolgimento di alcuni esperti ed alla collaborazione di

Roberto Bombarda, responsabile del comitato glaciologico delle Dolomiti di Brenta, si

affronterà in modo dettagliato il problema dello scioglimento dei ghiacciai in ambito locale.

La serata sarà l’occasione per mostrare gli effetti concreti del surriscaldamento globale a

livello locale.

3. Serata sulla storia e le testimonianze della guerra sui nostri ghiacciai. Lo scioglimento dei

ghiacciai comporta il ritrovamento di sempre più reperti bellici che testimoniano la brutalità

della guerra mondiale combattuta sui nostri ghiacciai. All’interno di questo progetto, visto la

ricorrenza del centenario della Grande Guerra, si vuole dunque ritagliare una serata ad hoc

per questo tema coinvolgendo alcuni dei più rinomati storici locali ed alcuni giovani soci

dell’associazione Giovane Judicaria competenti in materia. In questa serata si potrà parlare

anche di migrazioni, un argomento oggi piuttosto spinoso, ma che pochi associano al

problema del cambiamento climatico. Diversi esperti sottolineano infatti che una delle 

maggiori conseguenze dei cambiamenti climatici saranno le cosiddette “eco-migrazioni o

migrazioni climatiche”.

4. Infine l’ultima serata sarà dedicata all'impatto del cambiamento climatico sulla vegetazione

locale e sulle attività umane, come l’agricoltura. Un argomento da non trascurare per una

valle come la nostra in cui l’agricoltura ha un ruolo importante sia a livello economico sia a

livello sociale.

Solamente chi parteciperà a 3 delle 4 serate teoriche sarà data la possibilità di partecipare alle escursioni.

I partecipanti dovranno pagare una quota di iscrizione. Sarà data precedenza ai giovani residenti nei comuni

del Piano Giovani delle Giudicarie Esteriori.

A queste serate seguiranno delle escursioni sui ghiacciai che saranno l’occasione per visitare il

territorio in compagnia di alcuni esperti ed in tutta sicurezza grazie alla presenza di un gruppo di

guide alpine e di accompagnatori del territorio. Le escursioni previste sono due:

1. La prima sarà nelle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell'umanità, dove resistono ancora molti

piccoli ghiacciai, alcuni visibili di tipo pirenaico, caratteristici del paesaggio montano,

mentre altri sono nascosti sotto i ghiaioni: i rock glaciers. Qui saranno impiegate una guida alpina e un accompagnatore di territorio.

2. La seconda escursione si svolgerà nel Gruppo dell'Adamello, dove attraverseremo il

ghiacciaio più grande d'Italia, trattando in due giornate sia i cambiamenti climatici che il

ruolo del ghiacciaio nella Prima Guerra Mondiale. La principale caratteristica di questa

distesa di ghiaccio è quella di occupare un vasto altopiano che lo rende maggiormente

simile ad un ghiacciaio scandinavo che alpino. Qui saranno impiegate 3 guide alpine per 2 giorni viste le difficoltà tecniche del percorso.

E' prevista una restituzione al territorio attraverso degli articoli sui giornalini dei 5 comuni.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 44 116

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivi del progetto sono la sensibilizzazione della comunità locale ed in particolar modo del

mondo giovanile sul tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti a livello locale. Tale tematica

potrebbe infatti rappresentare una delle maggiori problematicità per i territori alpini nei prossimi

decenni dando vita a scenari inediti ed oggi sconosciuti. Una delle motivazioni che ha spinto

l’associazione Giovane Judicaria ad affrontare questo tema è anche la recente Conferenza sul

Clima che si terrà a dicembre a Parigi, dove verranno decise le principali misure per contrastare il

surriscaldamento globale limitando i futuri effetti del cambiamento climatico. L’organizzazione di

questo progetto per la stagione estiva del 2016 ha come obiettivo anche la restituzione dei

principali esiti di questa conferenza globale per mettere a conoscenza la comunità locale. Infine

ultima, ma non per questo meno importante, motivazione è la sensibilizzazione della comunità

sullo scioglimento dei ghiacciai alpini, uno dei fenomeni più evidenti del surriscaldamento globale.

L’organizzazione di escursioni e di momenti in loco è finalizzata alla conoscenza dei ghiacciai,

risorsa fondamentale del nostro territorio che rischia di scomparire nell’arco dei prossimi decenni.

14.4 Abstract

Il cambiamento climatico è forse uno dei temi più dibattuti ed importanti dei nostri tempi. Un problema che si presenta sotto diverse forme e

scale, che negli ultimi anni sta seriamente coinvolgendo anche le aree dell'arco alpino soprattutto per quanto riguarda lo scioglimento dei

ghiacciai. Il progetto promosso dall'associazione Giovane Judicaria vuole dunque affrontare questa tematica, informando la comunità locale ed il

mondo giovanile per fare prevenzione.

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 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 150 - 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro informale finale tra RTO e responsabili del progetto  

2 Numero partecipanti attivi al progetto  

3 Analisi della partecipazione, delle motivazioni, della soddisfazione e di eventuali critiche da parte dei partecipanti  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 116

€ Totale A: 4734,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1850,00

€ 

€  200,00

€ 

€  183,00

€  183,00

€  183,00

€  2135,00

€ 

€ 

€ 

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  Guide alpine tariffa oraria  7 giornate a 305 al giorno forfait  2135

 4. Compensi n.ore previsto  Glaciologo tariffa oraria  1 giornata forfait  183

 4. Compensi n.ore previsto  Botanico tariffa oraria  1 giornata forfait  183

 4. Compensi n.ore previsto  Accompagnatore di Territorio tariffa oraria  1 giornata forfait  183

 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: 1200,00

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

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) 3534,00

€  706,80

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)  Comano Terme,

Bleggio Superiore, Stenico, Fiavè, San Lorenzo Dorsino

 € Totale: 1767,00

€ 

€ 

€  1060,20

€ 

€  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

€ 3534,00 € 706,80 € 1060,20 € 1767,00

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_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

SUMMER FESTIVAL

3. Riferimenti del compilatore

Nome ERMES 

Cognome FUSARI 

Recapito telefonico 3482908236 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione PROGETTISTA - membro del Tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione per eventi sportivi Promo Sport

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 per eventi sportivi Promo Sport

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

eventi sportivi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  03/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  04/06/2016 Data di fine  19/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  20/06/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 dare spazio e visibilità a sport praticani in modo minore nel territorio 

2 coinvolgimento delle varie associazioni sportive 

3 coinvolgimento dei giovani di varie fasce d età 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  manifestazioni sportive

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

Contesto puramente sportivo, nato dal bisogno di creare un punto di incontro tra le varie fasce d' età giovanili utilizzando lo sport come punto in

comune di dialogo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Summer Festival giunto alla sua terza edizione, è una manifestazione che unisce sport e musica. Si svolgerà a Ponte Arche tra il 3 e il 26

giugno 2016.

Quest'anno sulla base delle passate edizioni ma anche per dare un carattere innovativo al progetto gli sport proposti saranno: torneo di calcio a 7

per calciatori tesserati, amatori e femminile. Torneo di calcio per la categoria pulcini (Memorial Tullio Vaia) torneo di green volley, maratona

campestre, tiro con l arco e arrampicata su Boulder. Ogni venerdì e sabato sera al termine delle gare sportive seguiranno esibizioni musicali,

serate karaoke. 

Come altra novità rispetto agli anni precedenti queste ultime attività di svago esclusivo non sono inserite nel piano finanziario del POG. Abbiamo

voluto inserire solo ed esclusivamente le attività sportive.

Quest anno come novità assoluta ci sarà anche una giornata (un sabato) di giochi della gioventù dedicata ai ragazzi delle scuole medie di Ponte

Arche. Questo torneo di giochi sportivi è stato organizzato con il coinvolgimento dei professori di ginnastica dell'istituto. 

La gara ciclistica, denominata "Piccolo Giro D'Oro" si svolgerà il 26 giugno, nella categoria allievi (15-16 anni). E' una gara agonistica e prevede

la presenza di 4 giudici di gara. Ci saranno circa 200 partecipanti locali e non solo. 

In particolare la giornata per le medie, ma anche il progetto che coinvolge giovani e persone di ogni età permette da un canto una partecipazione

attiva dei giovani che la organizzano, ma dall'altra la trasmissione di una identità locale realmente partecipata e vissuta.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 116

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L' obbiettivo è confermare la positiva partecipazione delle successive edizioni e migliorarle. Dare spazio a sport praticati in numero minore nella

nostra zona. Il coinvolgimento delle varie associazioni sportive presenti in valle. 

Si intende creare una sinergia tra diverse generazioni rendendo il Summer Festival momento di incontro tra gruppi di persone eterogenei.

Attraverso il protagonismo dei giovani che organizzano e che partecipano al Festival si pensa di poter modificare l'identità locale che spesso è

formata attraverso dei momenti culturali o ludici o di svago pensati soltanto per compartimenti stagni dove le generazioni non interagiscono e

dove i giovani non sono parte attiva.

14.4 Abstract

Summer Festival manifestazione che unisce calcio a 7 per calciatori tesserati, amatori e femminile. Torneo di calcio per la categoria pulcini

(memorial Tullio Vaia) torneo di green volley, maratona campestre, tiro con l arco e arrampicata su Boulder. Quest anno ci sarà anche una

giornata di giochi campestri dedicata ai ragazzi delle scuole medie di Ponte Arche.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 1000

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro informale finale tra RTO e responsabili del progetto  

2 Analisi della partecipazione, delle motivazioni, della soddisfazione e di eventuali critiche da parte dei partecipanti  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7152,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  360,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  2440,00

€  1952,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  porte da calcio, parete da arrampicata,campo beach wolley,tiro con l

arco,transenne, podistica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  giudici gara ciclistica tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  ambulanza gara ciclistica

 12. Altro 2 (specificare)  servizio moto gara ciclismo

 13. Altro 3 (specificare)  premi in cesti (alimenti) per gara ciclistica

 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) 7152,00

€  1430,40

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3576,00

€ 

€ 

€  2145,60

€ 

€  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

€ 7152,00 € 1430,40 € 2145,60 € 3576,00

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_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

MONTAGNA INCLUSIVA, le terre alte intorno a noi come momento di connessione sociale, appartenenza, crescita e conoscenza

3. Riferimenti del compilatore

Nome simone 

Cognome elmi 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione non membro del tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Guide Alpine/Accompagnatori di media Montagna

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)  Guide Alpine/Accompagnatori di Media Montagna

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

Activity Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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)  SAT Stenico, Fiavé, Ponte Arche

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  02/12/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Territorio delle Giudicarie Esteriori
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 64 116

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Spingere e guidare alla conoscenza del territorio montano e dei benefici che se ne trae dalla sua frequentazione, anche culturali 

2 La frequentazione delle nostre montagne offrono uno stimolo di appartenenza, di cura e sensibilità in un bene che appartiene a noi tutti. 

3 Le montagne come luogo di aggregazione sociale, di accettazione delle diversità e di condivisione di esperienze. 

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

La conoscenza del nostro territorio oltre i confini del paese è sempre stata una nostra peculiarità, legata alla necessità di sopravvivenza e di

sostentamento che poi si rifletteva sulla buona cura dell’ambiente con una decisa piega ecologica, di tutela e non di sfruttamento intensivo.

Spingere e guidare alla conoscenza del territorio e dei benefici che se ne trae dalla sua frequentazione è un investimento per il futuro sui giovani

in ambito sportivo e ludico con il valore aggiunto di un approccio mirato, professionale, culturale e di tradizione e storia alla montagna.

La frequentazione delle nostre montagne offrono uno stimolo di appartenenza, di cura e sensibilità in un bene che appartiene a noi tutti.

La sperimentazione di attività fisico sportive con una grande componente mentale per crescere e sperimentare i propri limiti.

Le montagne come luogo di aggregazione sociale, di accettazione delle diversità e di condivisione di esperienze.

L’ambiente montano come opportunità culturale attraverso la quale conoscere e apprendere.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 116

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PRIMA FASE: PUBBLICITA'

Verrà fatta pubblicità nei plessi scolastici con i quali c'è una collaborazione e nei luoghi di pubblico interesse.

SECONDA FASE: RECLUTAMENTO

Le persone che si iscriveranno potranno scegliere se partecipare ad una singola uscita o potranno scegliere dei pacchetti di 3 uscite ciascuno. Il

costo a persona sarà di 10 euro ad uscita e per ogni uscita è fissato il numero minimo di 10 iscritti. Le iscrizioni chiuderanno una settimana prima

dell'uscita.

TERZA FASE: USCITE

Ogni uscita mescola teoria e pratica.

N° 3 uscite di trekking di tutta la giornata sul nostro territorio (in collaborazione anche con le SAT locali)

1 Stenico : Arca di Fraporte - BAS (Bosco Arte Stenico) - tema: geologia e natura - Docente di scienze naturali Giulia Andina.

2 S.Lorenzo in Banale - Masi di Dengolo - Rif. Cacciatore - Val Ambiez. Tema: antropologia dei territori di montagna - Docente Cesare Micheletti

fondazione Dolomitiunesco

3 Tione - Cima CampAntic, on the top. Tema: pratichiamo le lingue straniere - escursione con docente di madrelingua inglese

N° 2 uscite di arrampicata in falesia di tutta la giornata sul nostro territorio

1 Lomaso : falesia della val Lomasona - le rocce intorno a noi, lezioni di arrampicata di base -Tema: i principi della fisica applicati all’arrampicata.

Docente prof. Massimo Bosetti

Il gioco delle forze: soste ed assicurazioni – forze e vettori suole ed attriti – misure di resistenza allo scivolamento energia e caduta – perché più

salgo più cado velocemente

2 Preore - falesia di Preore. le rocce intorno a noi, lezioni di arrampicata di base. Tema: la storia dell’alpinismo delle nostre Dolomiti - Docente

Rosario Fichera, giornalista e scrittore di montagna.

N° 1 uscita di via ferrata di tutta la giornata sul nostro territorio

Preore - via ferrata sentiero ArtPinistico croz de le Niere di Preore.  Arte e natura, ispirarsi all’ambiente per creare un’opera d’arte. Docente

Nicola Cozzio, scultore.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato auspicato è quello di far conoscere il nostro territorio montuoso ai nostri giovani e di stimolarli a riappropriarsi della conoscenza e della

cultura del nostro territorio.

Connessione tra fruizione del territorio e conoscenza, per aumentare l’identità e come stimolo al rispetto del territorio come luogo ricco e prezioso

dove tramandare tradizioni, cercare la propria strada e trovare benessere nella sua frequentazione.

Nelle uscite si intende anche raggiungere l'obiettivo del dialogo intergenerazionale nel rapporto educativo tra partecipanti e adulti di riferimento

14.4 Abstract

Le terre alte intorno a NOI come momento di connessione sociale, appartenenza, crescita e conoscenza. 

Le Nuove generazioni, generazioni di mezzo, vecchie generazioni e territorio di montagna in stretta relazione con momenti di cultura attiva.

Il tutto in sei uscite sul territorio delle Giudicarie Esteriori, ognuna delle quali permetterà di approfondire tematiche diverse ed importanti per una

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

 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 100
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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

 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 fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro informale finale tra RTO e responsabili del progetto  

2 Numero partecipanti attivi al progetto 

3 Analisi della partecipazione, delle motivazioni, della soddisfazione e di eventuali critiche da parte dei partecipanti  

4  

5  

€ Totale A: 4900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  3000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 guide alpine per uscita tariffa oraria  250 euro a guida forfait  3000

 4. Compensi n.ore previsto  1 docente per uscita tariffa oraria  250 euro a docente forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4400,00

€  880,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2200,00

€ 

€ 

€ 

€  1320,00

€  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)   sponsor dellle Giudicarie Esteriori

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4400,00 € 880,00 € 1320,00 € 2200,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

VIAGGIO DI FORMAZIONE ALLE ISTITUZIONI EUROPEE

3. Riferimenti del compilatore

Nome michele  

Cognome rigotti 

Recapito telefonico 340074452 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione Presidente - Non membro del tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo Giovani San Lorenzo Dorsino

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)  Gruppo Giovani San Lorenzo Dorsino

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

Gruppo Giovani di San Lorenzo Dorsino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

San Lorenzo Dorsino

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)  Gruppi Giovanili

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  01/03/2016 Data di fine  16/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  01/04/2016

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

  Valutazione Data di inizio  01/08/2016 Data di fine  30/10/2016

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

Giudicarie Esteriori - Bruxelles
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 un filo diretto con le istituzioni europee attraverso lo scambio di contatti con Uffici, Servizi strategici, Uffici Comunali e Forum dei Giovani

locali; 

2 diffondere tra i giovani la conoscenza dell’Unione Europea e stimolare in loro un sentimento di appartenenza all’Europa; 

3 contribuire a divulgare i principi che stanno alla base dell’Unione e approfondire la conoscenza delle istituzioni comunitarie; 

4 valorizzare le opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso i fondi diretti a cui possono accedere cittadini, e soprattutto i giovani, 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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 prevede un viaggio di formazione alle istituzioni europee, nello specifico a Bruxelles. Tale percorso è stato concepito per sopperire ad

una mancanza dei giovani del nostro territorio riguardo alla conoscenza delle Istituzioni Europee. 

Il progetto è una sorta di momento itinerante di formazione alla Cittadinanza Europea, che prevede non solo la visita e la partecipazione attiva

(per quanto consentito) ai lavori del Parlamento Europeo, ma anche l’incontro con parlamentari europei italiani, quali l’on. Herbert Dorfmann, con

cui i giovani possono dialogare e confrontarsi, anche sul tema della Cittadinanza Europea e sul valore e funzionamento delle Istituzioni

dell’Unione Europea.

Si curerà inoltre la dimensione storica proponendo la visita alla città di Bruxelles, come occasione di riflessione sulla multietnicità della città

elemento questo che la rende unica nel suo genere e diversa dalle altre città.Il viaggio vuole essere un momento di formazione sui valori

dell’Europa e di valorizzazione delle risorse dei giovani, in un clima di amicizia, di incontro e di accoglienza assolutamente unico e irripetibile
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni Europee attraverso tre serate preparatorie con Natourism che si occupa tra l altro

anche di ricerca di finanziamenti e di progettazione Europea.

1.Serata - L'Europa e i Fondi Indiretti:

Il funzionamento dei fondi europei con un focus sui sui Fondi Indiretti e i Programmi Operativi Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale e Piano di Sviluppo Rurale per il settennio 2014-2020. Verrà anche data un'infarinatura sulla Storia dell'Unione Europea.

Relatore Maura Gasperi

2.Serata - I Fondi Diretti:

I fondi europei con un focus sui programmi che si occupano in particolare di giovani, turismo e agricoltura ovvero programmi come a titolo

esemplificativo, Erasmus plus, Europa per i cittadini, Europa creativa Live, Alpin Space,Horizon 2020. Relatore Alessandra Tanas

3. Serata - Testimonianze

Testimonianza di chi ha già progettato e gestito un progetto di turismo rurale e un progetto dedicato ai giovani entrambi finanziati con fondi diretti

L'obiettivo è quello di fornire alcune conoscenze di base e informazioni in merito al funzionamento dei fondi Europei e come questi vengono

gestiti a livello europeo nazionale e provinciale.

Il progetto verrà ampliato a tutti i gruppi giovanili delle Giudicarie Esteriori mediante incontro con i vari Presidenti e attraverso social network

manifesti e locandine informative. Il numero dei partecipanti deve essere per gruppo, compreso tra un minimo di 20 a un massimo di 25 persone

con quota d'iscrizione di €100 a testa. Solo chi parteciperà a 2 su 3 serate potrà partecipare al viaggio.

Il viaggio comprende due gruppi da 20/25 persone che andranno a Bruxelles a distanza di 1/ 2 settimane l'uno dall'altro. Questa scelta ci è stata

consigliata per una questione di ordine e praticità, puntiamo sui vantaggi di 2 gruppi perchè ci permettono di aver più tempo per approfondire le

nostre conoscenze, più tempo da dedicare alle visite e la possibilità reale di una vera condivisione in un clima amichevole e irripetibile.

Dopo gli incontri preparatori è previsto un viaggio di due giorni presso le Istituzioni Europee a Bruxelles e presso gli uffici italiani europei inerenti

le politiche giovanili. Le due giornate saranno suddivise così:1-Giorno:Partenza da S Lorenzo Dorsino-Ponte Arche per Aereoporto Treviso o

Bergamo.Arrivo a Charleroi o Zaventen trasferimento e sistemazione alberghiera.Visita guidata della città.

2-Giorno:Visita presso il Parlamento Europeo, incontro e dibattito con l'on. Herbert Dorfmann, successivamente visita dell'ufficio della Provicia

Autonoma di Trento per i rapporti con l'Europa a Bruxelles.Ritorno a casa.

Al termine del progetto vi sarà un incontro conclusivo con tutti i partecipanti per rielaborare l'esperienza fatta e scrivere un articolo da pubblicare

in tutti e cinque i bollettini comunali della valle

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Avvicinare i giovani alle istituzioni europee e creare una rete di giovani che, al termine del percorso, possano diventare a loro volta agenti di

informazione e formazione sulle tematiche europee per il loro territorio.

14.4 Abstract

Il Viaggio-formazione a Bruxelles si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni europee. Con questo progetto, da un lato si mira a fare

conoscere le differenti modalità di lavoro delle Istituzione europee e dei suoi organismi e le opportunità che essa offre, dall’altro si auspica la

nascita di un gruppo informale e competente che possa essere punto di riferimento per le realtà territoriali sul tema dei nuovi cittadini europei e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 16

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 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Analisi motivazioni, soddisfazione ed eventuali critiche da parte dei partecipanti in modo da fare emergere i limiti e i punti di forza dell’esperienza

progettuale 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 14240,00

€  0,00

€  1000,00

€  6000,00

€  5000,00

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  40,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

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  Natourism Srl 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 

 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)  Trasporto in aeroporto

 12. Altro 2 (specificare)  Pernottamenti

 13. Altro 3 (specificare)  Voli

 14. Altro 4 (specificare)  Trasporto a Bruxelles

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5000,00

€  0,00

€  5000,00

€ 

€ 

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) 9240,00

€  1848,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4620,00

€ 

€ 

€  2772,00

€ 

€  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

€ 9240,00 € 1848,00 € 2772,00 € 4620,00

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

_8_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BANDE "KMOCH'S KOLIN 2016"

3. Riferimenti del compilatore

Nome michele  

Cognome bosetti 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione cassiere - membro del Tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Banda Musicale

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)  Banda Musicale

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

Banda Musicale San Lorenzo e Dorsino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

San Lorenzo Dorsino

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)  Banda Musicale (Bleggio)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ecomuseo della Judicaria

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  08/06/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/03/2016 Data di fine  08/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2016 Data di fine  30/07/2016

  Valutazione Data di inizio  15/07/2016 Data di fine  31/08/2016

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

San Lorenzo Dorsino, Comano Terme e Repubblica Ceca
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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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Aricchire la nostra banda e i giovani sui temi culturali e musicali legati al progetto, confrontandoci con altre realtà musicali 

2 Instaurare nuovi rapporti di amicizia e di confronto intergenerazionali tra giovani e adulti 

3 Riflessione sui temi storici-culturali nelle serate preparatorie al viaggio 

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)

 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

Nel presente progetto sono previsti degli incontri con tutti gli iscritti e aperti alla comunità dove saranno coinvolti uno o più esperti in storia e

musica dell’epoca del compositore Kmoch (1848-1912) fino ad arrivare ai nostri giorni soffermandosi sul periodo del nazismo. Per questa attività

chiederemmo la collaborazione con l’ Ecomuseo della Judicaria e del Centro Studi Judicaria. Il presente progetto sarà l'occasione di

approfondimento storico culturale, arricchito dalla visita al campo di concentramento di Mauthausen in Austria e alla visita della città di Praga nei

suoi luoghi più significativi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

SERATE D'INFORMAZIONE STORICO CULTURALE.

in due serate distinte saranno coinvolti più esperti in storia della guerra e delle atrocità dei campi di concentramento, di musica dell’epoca del

compositore Kmoch, chiedendo la collaborazione dell’Ecomuseo della Judicaria e del Centro Studi Judicaria. Inoltre verrà svoltà una serata

apposità di approfondimento della figura del compositore Kmoch. La prima serata sarà dedicata alla seconda guerra mondiale e la seconda al

compositore. Solo chi parteciperà ad entrambe le serate potrà partecipare al viaggio.

PROVE 

Come fattore essenziale per la realizzazione del progetto vi è la crazione ad hoc della banda unica delle Giudicarie Esteriori fondendo Banda del

Bleggio e San Lorenzo Dorsino. Tale aspetto, assieme alla collaborazione con l'Ecomuseo della Judicaria, contribuirà alla valorizzazione

dell'identità locale e del territorio

IL PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO 

Dal 09 al 12 giugno 2016 la Banda di San Lorenzo In Banale e la Banda Intercomunale del Bleggio costituendo un unico gruppo musicale,

parteciperanno al festival internazionale per bande “ Kmoch’s Kolin 2016” che si terrà a Kolin in Repubblica Ceca, a 40km circa da Praga, in

omaggio al celebre compositore di musica bandistica Frantisek Kmoch, alla sua 53° edizione e patrocinato dalla città luogo natale del

compositore. Il programma della manifestazione prevede un concerto all’aperto a Kolin, uno a Kutna Hora, la partecipazione al concerto collettivo

di tutte le bande aderenti e al “Festival Parade” nel centro città.

Si prevedono 55 persone. Ad ogni persona daranno chiesti 100 euro.

GIORNO 09.06.2016 Giovedì – S. LORENZO DORSINO –MAUTHAUSEN - PRAGA

Partenza in orario ancora da definire ( si presuppone verso le 3.00 del mattino), pranzo al sacco, arrivo a Mauthausen nel pomeriggio, visita

guidata al campo di concentramento. In serata arrivo a Praga, sistemazione nei rispettivi hotel e cena.

GIORNO 10.06.2016 Venerdì - PRAGA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città nei suoi luoghi più suggestivi, con guida turistica. Possibile concerto nel tardo

pomeriggio e/o serata. Pranzo in ristorante e cena in hotel.

GIORNO 11.06.2016 Sabato – PRAGA - KOLIN

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla musica, concerto all’aperto o a Kolin o a Kutna Hora nella mattinata, pranzo e nel pomeriggio

sfilata e concerto collettivo delle bande partecipanti al Festival Internazionale di Bande “Kmoch’s Kolin 2016”. Rientro a Praga e cena.

GIORNO 12.06.2016 Domenica – PRAGA – SAN LORENZO DORSINO

Prima colazione in Hotel e partenza per rientro in Italia. Durante il viaggio sosta per pranzo.

SERATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO

Al termine del viaggio si terrà un momento una serata per la comunità, dove si potrà prevedere un concerto musicale della banda unica

intramezzata da esperienze dirette dei partecipanti al viaggio e dei loro vissuti.

Le spese di vitto, alloggio e quella riguardante le entrate di musei/guide di Praga e Mauthausen sono state stabilite prendendo come riferimento il

più basso di 3 preventivi proposti dagli organizzatori cechi del festival. Nello specifico, alloggio per 3 notti 4800, vitto per 8 pasti 6250,

Mauthausen 280, Praga 950.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta una crescita a livello culturale ed educativo dei giovani grazie al confronto intergenerazionale, una possibilità di socializzazione

anche con persone appartenenti a realtà culturali differenti, mostrando e promuovendo la nostra realtà trentina e il nostro territorio.

Una sensibilizzazione relativa agli eventi storici accaduti con un confronto con la realtà dei giorni nostri, tramite le serate preparatorie sul tema e

la visita al campo di concentramento di Mauthausen.

Essendo un progetto che prevede l'unione di due bande, ci si attende una crescita a livello musicale e interazionale per entrambi i gruppi.

Condivisione con la comunità dell'esperienza svolta attraverso la serata finale e conclusiva del progetto.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 89 116

14.4 Abstract

Prove musicali per la preparazione del repertorio unico da portare al festival

Serata preparatoria storico-culturale

Partecipazione al festiva internazionale per bande, concerti vari nelle città della Repubblica Ceca, visita del campo di concentramento di

Mauthausen e della città di Praga.

Serata conclusiva con possibilità di concerto per la comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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 55
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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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro informale a seguito del progetto con organizzatori e RTO 

2 Numero partecipanti di diversi comuni 

3  

4  

5  

€ Totale A: 17380,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  1230,00

€  0,00

€  11050,00

€  3600,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  0,00

€  300,00

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  Esperti di storia tariffa oraria  forfait  800

 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)  guide e musei

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: 5000,00

€  0,00

€  5000,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 12380,00

€  2476,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 6190,00

€ 

€ 

€  3714,00

€ 

€  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

€ 12380,00 € 2476,00 € 3714,00 € 6190,00

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

_9_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

PROMOZIONE PROGETTI

3. Riferimenti del compilatore

Nome ALESSANDRO 

Cognome CALDERA 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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)  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

ASSOCIAZIONE PIANO GIOVANI GIUDICARIE ESTERIORI SPACE FOR YOUTH

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BLEGGIO SUPERIORE

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

TERRITORIO DELLE GIUDICARIE ESTERIORI
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  PROMOZIONE POG
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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

 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 PROMUOVERE LO STRUMENTO PIANO GIOVANI COME IMPORTANTE RISORSA DI CRESCITA PER I GIOVANI 

2  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il tavolo ha visto la necessità di sviluppare la fase di promozione del POG. In questo primo anno di attività del piano con tutti i 5 comuni

partecipanti è importante curare molto bene la fase di promozione, per questo, oltre ad altri strumenti, abbiamo pensato alla creazione di un

volantino ad hoc da distribuire su tutto il territorio delle Giudicarie Esteriori.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ci sarà una fase iniziale di riflessione su che tipo di volantino utilizzare, sul formato, sui colori e sulle informazioni da mettere in risalto. 

Verrà individuata la persona che dovrà svolgere il lavoro, possibilmente attraverso attività di volontariato svolta da una persona del Tavolo.

Una volta individuata la persona che farà nello specifico il lavoro, con il Tavolo studierà una bozza di come dovrà essere impaginata la pubblicità

e si procederà alla stampa e alla diffusione dei volantini nelle scuole, nei luoghi pubblici e nei comuni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si spera di riuscire a coinvolgere più giovani possibile per due motivi. Sia per farli partecipare ai progetti, sia per conoscere il piano giovani e le

sue potenzialità.
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14.4 Abstract

Con dei volantini progettati dai membri del Tavolo intendiamo promuovere in modo complessivo i progetti del POG 2016.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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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 5000

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 Numero partecipanti ai progetti 

2 Conoscenza del Piano Giovani e dei progetti analizzata dai partecipanti al Tavolo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  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) 1000,00

€  200,00

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)  Comano Terme,

Bleggio Superiore, Fiavé, Stenico, San Lorenzo Dorsino

 € Totale: 500,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 1000,00 € 200,00 € 300,00 € 500,00

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

_10_ 2016GIU

2. Titolo del progetto

TUTTI A TEATRO!

3. Riferimenti del compilatore

Nome SABRINA 

Cognome TOSI 

Recapito telefonico 3482530636 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione RTI 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 116

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO QUADRA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

BLEGGIO SUPERIORE

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)  CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X 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?

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  01/01/2015 Data di fine  31/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  15/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2015 Data di fine  31/10/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Costruire coi ragazzi un musical in cui sono protagonisti 

2 Far partecipare al progetto anche ragazzi di altre culture e religioni. 

3 Responsabilizzare i ragazzi sull'importanza della partecipazione continuativa al progetto. 

4 Sostenere i ragazzi in un percorso di crescita personale e relazionale avvalendosi di un gruppo di giovani adulti volontari che li seguiranno per

tutta la durata del progetto.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X 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 parte nel 2015 con la realizzazione di quattro corsi di canto, recitazione (due) e utilizzo dell'impiantistica di un teatro. Progetti svolti con

un ottimo numero di partecipanti.

A fine 2015 si passa all'idea concreta di realizzare un musical intitolato Steetlight, coinvolgendo 30-40 ragazzi di età superiore ai 12 anni.

Si prendono contatti con il gruppo musicale Gen Rosso, autore del copione e delle musiche, preparando il terreno al progetto.

L'idea prevede un percorso con cadenza settimanale (la domenica sera) dove tutti i ragazzi si ritrovano in teatro. Date le parti, ci si divide in

gruppi che affrontano contemporaneamente in sale diverse prove di ballo, canto, recitazione, realizzazione musica dal vivo e scenografie. Le

prove terminano poi con una semplice cena e un momento comune dove si assemblano i vari pezzi di scena preparati.

In ogni gruppo di lavoro ci sono dei referenti che seguono i ragazzi in quella disciplina. 

Finite le prove si porterà in scena lo spettacolo in diverse occasioni.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività da realizzare si divide in due fasi.

LE PROVE

da settembre 2015 a giugno 2016 ogni settimana, la domenica sera, ragazzi e animatori si ritrovano in teatro per fare prove di musical,

dividendosi in gruppi e lavorando 

contemporaneamente in diversi ambienti dell'oratorio e teatro di Larido.

Ogni serata richiede poi un momento comune, dove coi ragazzi si rinforza il legame di gruppo cenando insieme. Infine si va tutti in teatro e si

assemblano le parti di scena

provate in piccoli gruppi.

All'attività si affianca anche un gruppo che si occupa della parte scenografica.

LO SPETTACOLO

In estate verrà stilato un calendario di date in cui portare in scena il musical.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Oltre allo spettacolo, in questo progetto si prevede di responsabilizzare i ragazzi a mantenere fede agli impegni presi, a non creare occasioni di

competizione ma di valorizzazione di ognuno rispetto alle proprie caratteristiche personali.

14.4 Abstract

Realizzare un musicaI: il percorso con cadenza settimanale prevede che tutti i partecipanti si ritrovino in teatro. Li, ci si divide in gruppi che

affrontano contemporaneamente in sale diverse prove di ballo, canto, recitazione, realizzazione musica dal vivo e scenografie. Le prove

terminano poi con una semplice cena e un momento comune dove si assemblano i vari pezzi di scena preparati. In ogni gruppo ci sono dei

referenti che seguono i ragazzi in quella disciplina.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10-15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 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 30-40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

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)  wathsapp

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Analisi della partecipazione, delle motivazioni, della soddisfazione e di eventuali critiche da parte dei partecipanti  

2 Incontro informale finale tra RTO e responsabili del progetto  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  1400,00

€  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 attrezzatura audio, luci e video per le due serate in cui si realizzerà il

musical

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Tele e il necessario per realizzare le scenografie, e buffet finale per gli attori

alla fine del periodo di preparazione del musical

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  scenografie - acquisto copione

 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) 2950,00

€  590,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1475,00

€ 

€ 

€  885,00

€ 

€  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

€ 2950,00 € 590,00 € 885,00 € 1475,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

GIU_1_2016 CORO SPERIMENTALE "INTRECCIO DI VALLI" € 2950,00

GIU_2_2016 LABORATORIO DI PERCUSSIONI BRASILIANE € 1350,00

GIU_3_2016 OFFICINA COMANO € 500,00

GIU_4_2016 IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E' ARRIVATO A CASA NOSTRA € 4734,00

GIU_5_2016 SUMMER FESTIVAL € 7152,00

GIU_6_2016 MONTAGNA INCLUSIVA, le terre alte intorno a noi come momento di connessione sociale, appartenenza... € 4900,00

GIU_7_2016 VIAGGIO DI FORMAZIONE ALLE ISTITUZIONI EUROPEE € 14240,00

GIU_8_2016 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BANDE "KMOCH'S KOLIN 2016" € 17380,00

GIU_9_2016 PROMOZIONE PROGETTI € 1000,00

GIU_10_2016 TUTTI A TEATRO! € 2950,00

Totale € 57156,00

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

GIU_1_2016 € 400,00 € 650,00 € 0,00 € 0,00 € 1050,00

GIU_2_2016 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

GIU_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIU_4_2016 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

GIU_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIU_6_2016 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

GIU_7_2016 € 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00

GIU_8_2016 € 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00

GIU_9_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIU_10_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 12300,00 € 650,00 € 0,00 € 0,00 € 12950,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 57156,00 € 12950,00 € 44206,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 44206,00 € 8841,20 € 13261,80 € 22103,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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