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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice GIU 

titolo SVILUPPI LOCALI E RETI DI CONOSCENZA 

per l'anno 2017 

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 

FIAVE' 

STENICO 

BLEGGIO SUPERIORE 

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

Giovani Bleggio Superiore  Alessia Crosina   

Oratorio San Lorenzo Dorsino   Cornella Alessandra    

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    

Giovani San Lorenzo Dorsino  Bosetti Michele   

Giovani San Lorenzo Dorsino  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   Sonia Bronzini   

Giovani Comano Terme   Karin Malacarne   

Giovani Comano Terme   Alberti Ilaria    

Banda del Bleggio - Bleggio Superiore   Francescatti Luca    

Giovani Stenico   Morelli Mirko    

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.

Nel 2016 il Piano Giovani Giudicarie Esteriori ha vissuto il primo anno a piano regime con la collaborazione diretta e partecipata di tutti i comuni

del territorio. Il lavoro si è dimostrato fin da subito fruttuoso con il grande ed ambizioso progetto del sito per gli eventi e per le associazioni

www.eventigiudicarie.it. 

Quella parte di territorio più vitale e dinamica, fatto dalle associazioni e dagli enti, ha così potuto iniziare ancora di più a usufruire della grande

potenzialità insita nel Piano Giovani locale. Diventando sempre più coscente della propria forza.

I progetti presentati nel 2017 sono quasi tutti caratterizzati da un corso formativo che già di per se offre, nel modo più classico e diretto, la

possibilità di affrontare un percorso di crescita e di integrazione per le realtà locali e per i giovani che vi parteciperanno come usufruitori e come

organizzatori. 
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9. Obiettivi generali del POG:

Creare opportunità di crescita culturale, sociale e personale di autocoscienza individuale e collettiva 

Educare ad un utilizzo più efficace dei finanziamenti pubblici 

Accompagnare le realtà ad acquisire capacità maggiori nel realizzare i progetti sul territorio, partendo da esso e dalle persone che lo animano 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

PESCI FUOR D'ACQUA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Zanoni 

Recapito telefonico 3408371435 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE 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)  Sat Ponte Arche, Sat Fiavé, Sat Stenico, Associazioni Pescatori Alto Sarca

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  01/12/2016 Data di fine  31/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2017 Data di fine  31/08/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/09/2017

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

Comune Comano Terme e Parco Fluviale della Sarca
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  sensibilizzazione nei confronti del territorio e dell'ambiente

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Educazione sulla biodiversità dell'ambiente acquatico 

2 Sensibilizzazione nei confronti della risorsa idrica 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Comando Terme è uno dei comuni il cui territorio è entrato nella Riserva di Biosfera UNESCO e la cui economia ruota attorno ad un’azienda che

fa dell’acqua la propria ricchezza. Cio nonostante è persistente l'inquinamento delle acque che crediamo sia per lo più conseguenza di una

mancanza di sensibilizzazione. L’acqua dei nostri fiumi, dei nostri laghi, delle nostre terme deve divenire il biglietto da visita e lo strumento di

marketing territoriale più attrattivo della nostra area. A tale scopo la nostra associazione promuove un progetto di conoscenza che si discosta da

una semplice denuncia dello stato attuale di alcuni nostri corsi d’acqua, per favorire un approccio costruttivo che sappia sensibilizzare la

comunità giudicariese sull’importanza di tutelare e valorizzare gli ambienti acquatici.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di 4 escursioni didattiche e naturalistiche in ambienti aquatici e la realizzazione di un convegno finale di

restituzione dei risultati e di sensibilizzazione della comunità locale sullo stato di salute dei corsi d’acqua della valle e sulla loro importanza.

Due escursioni si terranno presso ambienti lacustri (Tenno e lago alpino in quota da identificare ma probabilmente sul gruppo dell’Adamello

Presanella) e verranno organizzate con il supporto dell’associazione sportiva Willy Shark Divers di Trento. Grazie alla loro esperienza in campo

subacqueo potremo sperimentare l’attività di snorkeling (nuotare in superficie - da poche decine di centimetri a 5 metri di profondità - utilizzando il

boccaglio o aeratore) per osservare il fondo dei laghi e l’ambiente acquatico. In queste attività saremmo accompagnati da un naturalista che

garantirà l’approccio didattico dell’escursione. Durante le escursioni i partecipanti eseguiranno anche azioni di pulizia dei fondali e degli ambienti

acquatici (clean up day) al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, ripulendo dai rifiuti ambienti lacustri molto frequentati (Tenno). Obiettivo

ultimo delle due escursioni è lo studio degli ambienti lacustri e delle tecniche di osservazione per capire lo stato di salute ecologico di un lago.

Le altre due escursioni verranno realizzate con accompagnatori di territorio/guida alpina e naturalista locale in due fiumi della valle: una nella

Sarca presso la Forrà del Limarò, una alla confluenza fra il Rio Carera e il Dal. Anche in questo caso la presenza di un biologo/naturalista ci

permetterà di osservare lo stato di salute dei corsi d’acqua e le caratteristiche dell’ecosistema fluviale. Durante le escursioni, laddove possibile,

verranno eseguite operazioni di pulizia per sensibilizzare la comunità locale.

Alla fine del progetto, in occasione del convegno di presentazione dei risultati, verrà presentato un video documentario per sensibilizzare la

comunità e promuovere il nostro territorio.

È previsto un momento conviviale finale con tutti i partecipanti del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono l’apprendimento da parte dei partecipanti delle conoscenze/metodologie base per capire se un ambiente acquatico è in

salute e la produzione di materiale digitale e testimonianze da utilizzare nel convegno finale per sensibilizzare la comunità locale.

14.4 Abstract

Il più grande problema ambientale della nostra valle è costituito dal diffuso e persistente inquinamento delle acque; tutto ciò, secondo noi, è

assurdo in una valle dichiarata Riserva di Biosfera UNESCO. Qui nasce l'idea del nostro progetto volto a sensibilizzare la comunità locale

all'ambiente acquatico.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  video di promozione

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro pubblico di fine progetto - video si restituzione 

2 Numero dei partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5190,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  210,00

€  335,00

€ 

€ 

€  1045,00

€  850,00

€  1200,00

€  50,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  affitto materiale Snorkeling

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Per Pulizia

 4. Compensi n.ore previsto  24 (docenza Willy Shark)Danio Miserocchi, Gabriele Pegoretti, Pierluigi Redolfi, Antonella Busto,

Giorgia Filagrana, Francesca Bertamini tariffa oraria  50 forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  17 Francesco Salvaterra, guida alpina e Paolo Baroldi, accompagnatore di territorio tariffa oraria  50 

forfait  850

 4. Compensi n.ore previsto  19 Luana Silveri, biologa con dottorato in Ecologia dei sistemi alpini tariffa oraria  55 forfait  1045

 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)  Video per restituzione

 12. Altro 2 (specificare)  Momento Conviviale

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€  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) 4590,00

€  918,00

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)  5 Comuni delle

Giudicarie Esteriori

 € Totale: 2295,00

€ 

€ 

€  1377,00

€ 

€  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

€ 4590,00 € 918,00 € 1377,00 € 2295,00

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_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

CORSO DI VIDEO-MAKING

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giorgio 

Cognome Berasi 

Recapito telefonico 3401690591 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione PRESIDENTE 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione fotografica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di fotografica

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 IMA.G.E.

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)  Giovane Judicaria

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  01/10/2016 Data di fine  28/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  31/03/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  30/06/2017 Data di fine  31/07/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 ACCRESCERE L'ESPERIENZA NEL MONDO DEL VIDEO MAKING; 

2 RENDERE ACCESSIBILE AI GIOVANI L'UTILIZZO DI QUESTA FORMA DI COMUNICAZIONE; 

3 VALORIZZARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO IL VIDEO. 

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

Il video-maker è una figura sempre più richiesta e si affianca a molteplici attività nel mondo del lavoro. Offrire ai giovani delle Giudicarie la

possibilità di entrare a far parte di questa nuova realtà è sicuramente un accrescimento a livello personale nonché un ottimo biglietto da visita per

diversi impieghi; ma soprattutto un nuovo punto di incontro, che può andare oltre la breve durata del corso, accrescendo l'esperienza di vita

facendo nascere nuove amicizie. Coinvolgendo così i giovani, potranno dar vita a nuove attività per la valorizzazione del territorio, dei prodotti e

dei servizi offerti nel nostro territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto con il Piano Giovani prevede la realizzazione di un corso di video-making. Il docente scelto per le lezioni sarà Jordi Penner,

videomaker freelance e docente dell'istituto delle arti di Trento. Ha frequentato l'University of California Santa Cruz imparando le tecniche di

ripresa, montaggio, sceneggiatura e regia.

Dopo l'incontro con Jordi per pianificare il progetto, è risultato un corso della durata 5 lezioni teoriche nelle quali imparare le basi e le tecniche

necessarie per la realizzazione di un video (pubblicitario/informativo). Partendo dal presupposto che il prodotto finale sarà creare un video a

vantaggio della valorizzazione del territorio, tutto il corso si incentrerà specificatamente sulla realizzazione di questa idea finale, curandolo nei

minimi particolari.

Oltre alle lezioni in aula, Jordi assisterà i corsisti in esterna per le riprese e il montaggio finale, ottenendo così un prodotto di altissima qualità.

Ad affiancare il corso, ci sarà una lezione specifica di marketing e strategia web. In un mercato saturato da nuovi prodotti e sempre più pubblicità

è necessario pensare a nuove strategie per emergere.

Perché un nuovo prodotto/servizio sia notato, vanno considerati non solo aspetti economici ma anche fattori umani. E' importante conoscere

atteggiamenti, credenze e bisogni del target di riferimento e capire come le persone interpretano le informazioni.

L'azienda interpellata per questa specifica lezione sarà la Neurexplore;

Per quanto riguarda l'aspetto economico, i ricavi derivanti dall'iscrizione sono preventivamente calcolati intorno ai 40€ per corsista.

Si pensava di creare durante il corso un video di promozione del territorio delle Giudicarie Esteriori da proporre agli enti di promozione turistica

ed ai comuni. Il prodotto verrà proposto agli enti direttamente dagli organizzatori dell'associazione IMAGE che si recheranno presso le diverse

sedi per farlo visionare agli addetti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La crescita dei video sta subendo un aumento esponenziale a livello mondiale. Nel 2016 il video ha occupato il 64% del traffico internet. Di

conseguenza, questo sarà il futuro della comunicazione, del marketing e del social. L'obiettivo è riuscire ad accrescere l'esperienza in questo

campo, imparare a creare prodotti accattivanti, e poter valorizzare il nostro territorio attraverso video incisivi e coinvolgenti.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di video-making. La crescita dei video sta subendo un aumento esponenziale a livello mondiale.

Questo sarà il futuro della comunicazione, del marketing e del social. L'obiettivo è riuscire ad accrescere l'esperienza dei giovani in questo

campo, far conoscere le potenzialità del 'video' sfruttandolo sia nel mondo del lavoro (facendo curriculum) che nella valorizzare il nostro territorio.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 15-20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione visualizzazioni 

2 Confronto con il tavolo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2950,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€ 

€  400,00

€  900,00

€  100,00

€  450,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  STRUMENTAZIONE VIDEO

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  CANCELLERIA

 4. Compensi n.ore previsto  5 lezioni + uscite tariffa oraria  Jordi Penner forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  1 serata tariffa oraria  Neurexplore forfait  400

 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)  materiale multimediale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

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) 2350,00

€  470,00

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: 1175,00

€ 

€ 

€  705,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2350,00 € 470,00 € 705,00 € 1175,00

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_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE E POST PRODUZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giorgio 

Cognome Berasi 

Recapito telefonico 3401690591 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione PRESIDENTE 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione fotografica

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 fotografica

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 IMA.G.E.

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)  Giovane Judicaria

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  10/10/2016 Data di fine  25/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/08/2017 Data di fine  24/09/2017

  Realizzazione Data di inizio  29/09/2017 Data di fine  03/11/2017

  Valutazione Data di inizio  03/11/2017 Data di fine  30/11/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 APPRENDERE TECNICHE AVANZATE DI FOTOGRAFIA DIGITALE 

2 AFFINARE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI 

3 IMPARARE I PROCESSI DI POST-PRODUZIONE 

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

Partendo da un'analisi ottenuta osservando i precedenti corsi fotografici organizzati dall'Associazione Ima.g.e, gli ottimi risultati ottenuti e la

buona partecipazione dei giovani delle Giudicarie, e tenendo conto che a febbraio (6 mesi prima dell'inizio di questo corso fotografico) è in

programma un corso di fotografia BASE (realizzato in collaborazione con un'altra associazione locale), questo progetto darà seguito ad un

percorso fotografico completo.

Poter, nell'arco di pochi mesi, offrire dei corsi che presentino sia un livello base che avanzato, darà sprono a continuare questo viaggio didattico a

tutti coloro che sono appassionati di fotografia. Questo permetterà di approfondire i concetti, migliorare le conoscenze e fare molta più pratica.

Pur essendo un corso avanzato, non sono richieste macchine specifiche e costose. Questo, associato al basso costo dell'iscrizione, favorisce la

partecipazione dei giovani non gravando sul loro bilancio personale.

Inoltre la fotografia è sempre più diffusa, e pubblicata su ogni social. Dare la possibilità ai giovani di aumentare la qualità delle loro fotografie darà

sicuramente un beneficio a livello personale, che si potrà ampliare anche al mondo del lavoro.

Infine, attraverso la fotografia, e questo corso nello specifico, si vuole valorizzare il nostro territorio con le immagini.

Quale miglior biglietto da visita per la nostra è una fotografia che ne enfatizzi tutta la sua bellezza?
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Al Piano Giovani abbiamo proposto la realizzazione di un corso di fotografia digitale. 

Il docente scelto sarà Jordi Penner. Docente presso l'Istituto delle Arti di Trento. Ha studiato presso le università di Bologna, Amsterdam e

California laureandosi con 110 e lode in "Cinema e Produzione Multimediale". 

Ha lavorato come direttore della fotografia a fianco del regista Sebastian Stoelzl.

Il corso si articolerà in 5 lezioni teoriche, più 2 workshop in esterna nei quali sarà possibile mettere a frutto le informazioni apprese e poter

lavorare sulle tecniche imparate.

Questo corso di livello avanzato avrà argomenti su specifiche procedure di scatto fotografico e lavorazione in post-produzione. Quest'ultima ha

un ruolo fondamentale per creare una fotografia di alto livello, ed essendo una tecnica ancora poco utilizzata e conosciuta tra gli amatori, ma di

fondamentale importanza, questo corso porterà gli iscritti ad apprendere molti suggerimenti su questa procedura.

Questo progetto fa da seguito al corso di video-making, continuando con la tematica della valorizzazione del nostro territorio, ma sviluppandola

sotto l'aspetto fotografico. Una possibile idea è quella di creare un workshop sugli antichi mestieri nelle Giudicarie, ripercorrendo la storia e i

luoghi del passato, visti e analizzati attraverso la fotografia e gli occhi giovani, di chi, quei tempi, non ha potuto viverli ma solamente leggerli o

ascoltati.

Preventivamente abbiamo calcolato un costo di 35€ a corsista.

Verrà organizzata una mostra o una serata pubblica per mostrare alla cittadinanza quanto prodotto nel corso. Verrà valutata la modalità che

garantirà la maggior affluenza e visibilità al progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La fotografia è ormai alla portata di tutti, ma non tutti ne sono padroni. Con questo corso si vuole trasmettere la giusta filosofia e i corretti concetti

per ottenere i risultati migliori. La possibilità che ne deriva è una stretta collaborazione con le varie associazioni delle Giudicarie al fine di creare

progetti innovativi a favore della valorizzazione del territorio (attraverso incontri e mostre fotografiche).

14.4 Abstract

Il progetto prevede l'organizzazione di un corso di fotografia digitale avanzato. La fotografia è al centro del mondo web social e i giovani scattano

e pubblicano foto ogni giorno. Questo corso vuole insegnare ai giovani le tecniche migliori e la valorizzare delle loro fotografie. Una maggiore

consapevolezza nel potere della fotografia sarà un vantaggio e un valore in più sia a livello personale che nel mondo del lavoro.
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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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione presenza alla mostra e al corso 

2 Confronto successivo con i membri del tavolo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2800,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€  1600,00

€  50,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  CANCELLERIA

 4. Compensi n.ore previsto  6 LEZIONI + 2 WORKSHOP tariffa oraria  forfait  1600

 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)  STAMPE FOTOGRAFICHE

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 550,00

€  0,00

€  550,00

€ 

€ 

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) 2250,00

€  450,00

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: 1125,00

€ 

€ 

€  675,00

€  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

€ 2250,00 € 450,00 € 675,00 € 1125,00

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_ 2017GIU

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  01/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

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

 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

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

 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

 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  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 94

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 secondo 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. Si deve anche considerare la nascita del sito eventigiudicarie.it. In

questa fase crediamo che sia necessario essere molto attenti con la promozione delle attività del piano giovani e del piano giovani stesso.

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 visto il successo dato dal neonato sito eventigiudicarie.it.
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14.4 Abstract

Con dei volantini progettati dai membri del Tavolo intendiamo promuovere in modo complessivo ed unitario i progetti del POG 2017.

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero dei partecipanti ai progetti 

2 Conoscenza, nel passaparola dei membri del tavolo, dei progetti del piano 

3  

4  

5  

€ Totale A: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 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)  TUTTI I COMUNI

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  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

€ 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

_5_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

"To be or not to be..." LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tamara  

Cognome Spadaccino 

Recapito telefonico 3456333722 

Recapito e-mail tamara.spadaccino@scuole.provincia.tn.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto d’Istruzione “Guetti” di Tione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  2 Pgz Chiese e Giudicarie

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  13/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  20/12/2017

  Valutazione Data di inizio  20/12/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Auditorium scuola superiore "Guetti" Tione di Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Migliorare le competenze comunicative in lingua straniera Inglese; 

2 Conoscere se stesso ed il proprio modo di agire per scoprire e superare alcuni dei propri limiti insieme ad altri assumendo ruoli diversi per vivere

esperienze da diversi punti di vista; Sviluppare le proprie capacità ed abilità espressive anche attraverso il corpo e della voce; 

3 Stimolare la creatività e la capacità di trasformazione della realtà e di se stessi; fornire nuovi strumenti comunicativi che aiutino i ragazzi a

verbalizzare il proprio mondo emotivo; sperimentare la formalizzazione delle scene ed il lavoro creativo sul personaggio e sulla storia. 

4 Far si che i ragazzi diventino primi protagonisti attraverso la realizzazione di uno spettacolo per la cittadinanza 

5 Sviluppare nuove collaborazioni; fare in modo che la scuola si apra sempre di più al territorio instaurando un lavoro di rete significativo ed

funzionale al sostegno delle politiche giovanili 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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 percorso teatrale proposto nasce come un’esperienza di pedagogia teatrale, che grazie ad un’attività formativa proiettata ad una messinscena

finale, permetta il confronto e la crescita personale e sociale.

Si darà la possibilità a tutti gli studenti, dal primo anno di scuola superiore al quarto del ns Istituto ed anche di altre scuole, cioè a studenti

interessati, residenti in Comunità di Valle, che frequentano scuole anche lontano da Tione, di poter frequentare il corso teatrale in Lingua Inglese.

Si studieranno i metodi e le tecniche proprie della formazione teatrale, si approfondiranno opere letterarie scritte in Inglese, tutto per migliorare

nelle competenze linguistiche, nel linguaggio del corpo, della voce e della gestualità.

Inoltre, il progetto vuole sviluppare una rete di collegamenti dei vari soggetti istituzionali e non presenti in Giudicarie.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1:

Da fine febbraio attenta promozione del progetto tra tutte le scuole coinvolte, Scuole Superiori della Valle (tra cui Liceo, Ragioneria, ENAIP, UPT)

nelle classi fino al IV anno scolastico. Collaborano al progetto i docenti dell'Istituto Guetti di Tione che hanno dato disponibilità di ore come

sostegno al progetto. Si cercherà di coinvolgere nel progetto come collaboratori esterni agli istituti scolastici l'Oratorio di Tione. Il laboratorio

prevede da un minimo di 8 iscritti ad un massimo di 14 iscritti dei territori di riferimento dei piano giovani delle Giudicarie Esteriori e della Valle del

Chiese i quali verseranno una quota di iscrizione pari ad € 10 cadauno. Si prevede un iniziale lavoro di incontri fra i professionisti e i docenti

coinvolti al fine di determinare le linee pedagogiche del progetto.

FASE 2:

Inizio marzo verranno avviati i primi incontri formativi con i ragazzi di presa di coscienza del mondo teatrale e del testo su cui lavoreranno. Gli

incontri si terranno in orario extrascolastico (possibile giornata di lavoro mercoledì pomeriggio ore 14.30 – 16.30) presso l'Auditorium dell'Istituto

Guetti di Tione. 

Agli incontri si prevede oltre la presenza dell'esperto il sostegno in auditorium di un docente che supervisiona gli incontri.

Il progetto prevede la presenza di esperti attivi della Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre per quanto concerne la pedagogia strettamente legata

alle tecniche teatrali. Attraverso una serie di giochi teatrali, improvvisazioni, giochi sul personaggio il professionista chiamato ad interagire con i

ragazzi lavorerà sul far prendere consapevolezza di se stessi, della propri identità e della capacità relazione con gli altri e lo spazio. A carico

invece dei docenti dell’Istituto sarà il guidar i ragazzi all’uso consapevole di una lingua straniera come l’Inglese insegnato sui banchi di scuola ma

appreso attraverso questo progetto nella sua vitalità parlata; attraverso la messa in scena la lingua prende vita e forma e i ragazzi si sentono

coinvolti in modo attivo nell’apprenderla.

Il progetto vedrà il sostegno anche di un giovane drammaturgo, che riceverà un compenso per il lavoro svolto della durata di 10 ore, che a partire

dal testo originale ne elaborerà una stesura adatta ai ragazzi.

Nel lavoro con i ragazzi invece il progetto prevede uno sviluppo come segue: 

ü Fase introduttiva: presentazione ed introduzione al lavoro, esercizi per favorire l’aggregazione e la relazione di gruppo, esercizi sull’attenzione,

sull’ascolto, sulla concentrazione…

ü Rilassamento e training corporeo: consapevolezza del corpo e delle tensioni, rilassamento guidato, respirazione, espressione corporea,

ü Lavoro con la musica: musica/sensazione/emozione, corpo/musica/personaggio, improvvisazioni con la musica, musica e colore, azione e

musica, circostanze date e musica…

ü Lavoro di osservazione ed esercizi di presa di coscienza del reale 

ü Propedeutica scenica: attitudine scenica, relazione ed interazione con partner, azione semplice, obiettivi, improvvisazioni guidate,…

ü Studio del personaggio: analisi del testo per attori, studio delle lettere e del personaggio che la interpreta

ü Messinscena aperta ad un pubblico.Lo studente /attore è un individuo creativo e un interprete di testi e sentimenti.Si studierà la voce, si

cercherà di conoscere meglio se stessi, il personaggio che si interpreta, si cercherà di vedere la stessa cosa da più punti di vista, si cercherà di

amare e far amare la lingua Inglese, la letteratura, il linguaggio.

FASE 3:

La fase conclusiva del progetto si terrà nella data di 20 dicembre 2017 quando presso l'Auditorium di Tione verrà offerta alla comunità la messa

in scena del lavoro maturato nel corso dell'anno. Si richiederà la collaborazione dei tecnici dell'Istituto ma anche del Comune con il proprio

supporto tecnico. La messinscena finale sarà di un’opera letteraria shakeaspeariana in Inglese.In alternativa, un’opera proposta in Inglese da

artisti non conosciuti, non famosi.

FASE 4:

Al termine del progetto si svilupperà un incontro di feedback con i ragazzi stessi per vagliare le criticità e i punti di forza del progetto stesso. La

parte valutativa sarà poi svolta anche dai Piani Giovani coinvolti con un incontro comune e poi secondo i rispettivi regolamenti.

Specifica sulle spese:

1647,00 esperti di teatro che operano presso la Cooperativa di servizi culturali e artistici Dolomiti's Small Theatre

183,00 per la stesura del testo di messa in scena da parte del drammaturgo
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolar modo:

- Potenziare la competenza linguistica degli studenti;

- Socializzazione con potenziamento delle relazioni sociali;

- Capacità organizzative; 

- Lavoro di gruppo.

- Una scuola nel territorio, che collabori con altri enti/istituzioni nel creare e dare spazio ai giovani al fine di accrescere nuove conoscenze e

sviluppare futuri percorsi progettuali in politiche giovanili

14.4 Abstract

Nel laboratorio teatrale in lingua inglese proposto i partecipanti cercheranno di affinare le loro competenze linguistiche in un contesto di relazione

significativo. Importante la rete che si creerà tra le scuole e partner al fine di iniziare a impostare progettazioni condivise.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 14

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 350



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 56 94

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione ns Istituto 

2 Un incontro con i ragazzi 

3 Valutazione dei rispettivi Piani Giovani coinvolti 

4  

5  
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€ Totale A: 1919,60

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  89,60

€ 

€ 

€ 

€  183,00

€  1647,00

€  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  tariffa oraria  forfait  1647 Silvia Salvaterra

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  183 Paolo Vicentini

 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: 1326,40

€ 

€  140,00

€ 

€  1186,40

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)  Pgz Chiese

 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) 593,20

€  296,60

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)  tutti i comuni

 € Totale: 296,60

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 593,20 € 296,60 € 0,00 € 296,60

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

IL TUO FUTURO E' OGGI: PERCORSO DI SCELTA UNIVERSITARIA.

3. Riferimenti del compilatore

Nome METE 

Cognome ANCORA 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail pianogiovaniesteriori@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora Società Cooperativa Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento, in Via Roma 9

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 Giovane Judicaria

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Distretto Famiglia Giudicarie Esteriori, Biblioteca di Valle delle Giudicarie

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  07/11/2016 Data di fine  25/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  29/12/2017

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

Centro AltroPiano ad Andalo. (E' scelta questa struttura per la sua specifica planimetria. L'Ancora possiede sale anche nel territorio del presente

Pgz, ma non sono adeguate)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Orientare i ragazzi verso una possibile scelta universitaria 

2 Sostenere l'orientamento scolastico e professionale 

3 Sostenere la transizione all'età adulta 

4 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva 

5 Infondere maggiore conoscenza e padronanza di sè 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

IL TEMPO DEDICATO ALLA RIFLESSIONE, AL PROPRIO ORIENTAMENTO, E' SPESSO RISICATO. GLI STUDENTI ARRIVANO ALLA

MATURITA' CON APPRENSIONE E PREOCCUPAZIONE, ACCORGENDOSI IN REALTA' CHE L'OSTACOLO PIU' ARDUO E' SCEGLIERE

COSA FARE DOPO.

SECONDO UN'INDAGINE REALIZZATA DALL'ISTITUTO CATTANEO SULLA SCELTA DEI DIPLOMATI DOPO LA MATURITA', SOLO IL 35%

DEGLI STUDENTI SCEGLIE IL PERCORSO UNIVERSITARIO PRIMA DELL'ULTIMO ANNO. MOLTI ASPETTANO L'ULTIMO MOMENTO.

SEMPRE SECONDO QUESTA INDAGINE RISULTA CHE LA GRAN PARTE DEI GIOVANI AL MOMENTO DELLA SCELTA, MOSTRA OLTRE

CHE INCERTEZZA ANCHE DI NON SAPERE MOLO A COSA STA ANDANDO INCONTRO.

SOTTOPONENDO AI RAGAZZI DELLA FASCIA D'ETA' INTERESSATA FREQUENTANTI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE LA FATIDICA

DOMANDA "COSA FARAI DOPO LA MATURITA' ABBIAMO AVUTO CONFERMA DI QUESTA DIFFICOLTA' ED INCERTEZZA NELLA

RISPOSTA, RISCUOTENDO ANCHE UNA CERTA INSODDISFAZIONE GENERALE VERSO I CONSIGLI DATI DAGLI INSEGNANTI

DURANTE LE ORE DI ORIENTAMENTO FISSATE A SCUOLA.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il tuo futuro è oggi: percorso di scelta universitaria. Il progetto è stato pensato per studenti di quarta e quinta superiore e progettato ricalcando la

logica dei giochi di ruolo. Dopo una prima sperimentazione il percorso intende coinvolgere i ragazzi perché incrementino l’autoconsapevolezza

personale, quale skill primaria fra le career management skills individuate dalla Comunità Europea. La buona riuscita del percorso sarà

determinata in gran parte da un contesto narrativo stimolante basato su una spy story. L’obiettivo è quello di attivare l’immaginazione servendosi

delle competenze creative di ognuno e del gruppo.

Il progetto propone prove individuali e di gruppo atte a facilitare la conoscenza e la raccolta di dati oggettivi (indicatori orientativi) riguardo se

stessi. Il percorso ha la funzione di stimolare la proattività quale chiave per affrontare l’incertezza legata ad un processo di scelta spesso

complesso, e che a volte può portare alla fuga o alla non presa di responsabilità rispetto al proprio futuro. Gli esperti e orientatori che

accompagneranno il gruppo faranno uso di alcune tecniche teatrali per rendere la sceneggiatura più avvincente e realistica.

Punto di forza della sceneggiatura è rappresentato sicuramente dalla realizzazione concreta del database di tutte le professioni Isfol (La stanza

delle professioni): l’ambientazione si presta a coinvolgere i partecipanti in una sessione unica di conoscenza del mondo delle professioni e di

raccolta di informazioni (seconda career management skill individuata dalla Comunità Europea).

Il grande gioco di ruolo è stato progettato incrociando più piani:

• Uso della piattaforma Isfol orienta-online

• Metodologia esperienziale di Kolb e sull’intelligenza emotiva di Goleman

• Principio del story telling

Il numero dei ragazzi è consono alla tipologia delle attività previste dal progetto. In particolare un numero superiore ai 15 ragazzi potrebbe

limitare il tempo a disposizione di ognuno nelle fasi di rielaborazione all'interno del gruppo. La selezione avverrà tramite l'ordine di iscrizione

pervenute. Nel caso ci fossero più richieste si valuterà la fattibilità di una seconda edizione. Ogni partecipante avrà la possibilità di accedere ad

una consulenza individuale con un orientatore. E' previsto un questionario per sondare la qualità del progetto il cui risultato verrà pubblicato sui

social del Centro Mete (centro servizi per la crescita personale e il supporto alla famiglia ) parte del Gruppo L’Ancora scs.

Il percorso si svolgerà nelle seguenti fasi:

- Fase 1° presentazione percorso e introduzione alle tematiche (1 serata)

- Fase 2° giornata intensiva svolgimento percorso di gruppo

- Fase 3° rielaborazione individuale

- Fase 4° Follow up di gruppo (attraverso 

Il percorso offre inoltre ai partecipanti l’occasione di avere un colloquio individuale con un orientatore.

I Formatori che realizzeranno l’attività saranno:

Dott. Massimo Ravasi (orientatore, coach, esperto di dinamiche di gruppo) dipendente della Cooperativa -compenso a carico del soggetto

organizzatore (L’Ancora s.c.s.)-

Dott.ssa Sara Marchiori (educatrice e tutor d'aula), dipendente della Cooperativa -supporto agli esperti a carico del soggetto organizzatore

(L’Ancora s.c.s.)-

E’ prevista una collaborazione con il Distretto Famiglia Giudicarie Esteriori che si farà carico attraverso i suoi 21 soggetti tra Amministrazioni

Comunali, Associazioni sportive ed esercenti si farà carico di promuovere il progetto sul territorio sensibilizzando rispetto alla tematica.

Orientatori esterni alla Cooperativa: l’esperta esterna sarà la Dott.ssa Ida Pellegrini, che lavora come docente presso l’Istituto d’Istruzione

Lorenzo Guetti e la Dott.ssa Cristina Bertazzoni, libera professionista. Il compenso verrà distribuito a seconda di come si gestiranno le esperte,

nella realizzazione dell’attività vera e propria e nello svolgimento dei colloqui individuali a seguito di essa;
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

2. Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

3. Sostenere la transizione all’età adulta

4. Orientare i ragazzi verso una possibile scelta universitaria

5. Infondere maggiore conoscenza e padronanza di se'

Il percorso offre ai ragazzi l'opportunità' di dedicare del tempo a una delle scelte che avrà un'influenza fortissima sul loro futuro. la finalità è

incrementare l'auto consapevolezza dei partecipanti riguardo interessi, competenze, abilità e passioni in modo tale che scelgano di fare ciò che si

sentono.

14.4 Abstract

Grande gioco di ruolo: un hacker, entrato nel sistema della CIA, ha rubato tutte le identità degli agenti (gli studenti partecipanti). Compito di ogni

partecipante è recuperare traccia della propria identità raccogliendo alcune informazioni, le medesime alla base di una buona scelta riguardo

l’università: interessi, competenze, professioni, e i valori/passione. A fine percorso ogni partecipante avrà ricavato un profilo personale-formativo

per specchiarsi e valutare la propria scelta.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario 

2 Interviste 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2750,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  800,00

€  800,00

€  250,00

€  300,00

€  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)  10 PC portatili; stampante; telecamera; 2 videoproiettori; 10 microfoni; macchina

fotografica; 2 casse; server e relativi cavi.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria, alimenti per preparazione del pranzo

 4. Compensi n.ore previsto  Ida Pellegrini tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  Cristina Bertazzoni 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 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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) 2450,00

€  490,00

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: 1225,00

€ 

€  0,00

€  735,00

€ 

€  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

€ 2450,00 € 490,00 € 735,00 € 1225,00

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_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome silvia 

Cognome nalon 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail pianogiovaniesteriori@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

pro loco piana del lomaso

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)  circolo/oratorio, associazione giovani

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  08/12/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/05/2017

  Valutazione Data di inizio  31/05/2017 Data di fine  30/06/2017

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

nel territorio delle giudicarie esteriori nei comuni di: Comano Terme, Bleggio Superiore, San Lorenzo Dorsino, Fiavé, Stenico.
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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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 acquisire competenze di pratiche di vita quotidiana che permetteranno di portare a termine dei compiti in maniera autonoma 

2 Superare dei pregiudizi riguardo le differenze di genere. 

3 Aumentare l’autostima nelle proprie capacità verso l'indipendenza 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 76 94

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto vuole porre l’attenzione a tutte quelle piccole difficoltà che quando un giovane inizia ad essere più indipendente si trova ad

affrontare per proseguire la strada dell’autonomia. In questi anni si è evidenziato come sia andato perduto e frammentato quel saper-fare che

culturalmente nelle generazioni precedenti veniva trasmesso dalla parte femminile della famiglia alle giovani donne e dalla parte maschile ai

ragazzi. Oggi i giovani (sia maschi, sia femmine), che iniziano ad intraprendere un percorso fuori dal nucleo familiare, si trovano a gestire delle

piccole problematiche che, senza quelle conoscenze, esperienze di vita quotidiana, buone pratiche e trasmissione di sapere all’interno della

famiglia, diventa più difficoltoso risolvere. Nel territorio dove viviamo, si evidenzia come nelle relazioni familiari sia la donna sia l’uomo

contribuiscono entrambi ai compiti domestici, di partecipazione sociale e lavorativa, anche se nella quotidianità la suddivisione dei compiti

all'interno della casa, e riguardo la partecipazione alla vita sociale non è sempre equa e gli stereotipi di genere sono molto radicati e presenti. Il

corso aspira ad offrire ai partecipanti: strumenti, informazioni, strategie e metodi, per consentire a chiunque di portare a termine dei compiti in

maniera soddisfacente ed in completa autonomia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli incontri affronteranno i seguenti temi: 

• barman: riguardo la preparazione di cocktail e spillare la birra. 

Il barman presenterà vari tipi di cocktail, alcolici e analcolici. I partecipanti impareranno a preparare alcuni aperitivi da poter preparare in casa per

accogliere e intrattenere gli amici o gli ospiti. Inoltre si imparerà l’arte di spillare la birra e apprezzando le diverse caratteristiche. 

(barman, incontro presso il pub-birreria a Ponte Arche)

• meccanico: la gestione dell’automobile. 

In questo incontro dopo una breve spiegazione sulla manutenzione dell’automobile si imparerà: il controllo livelli del motore( olio, antigelo, liquidi

lavavetri) lo stato delle pastiglie dei freni, la pressione e la sostituzione dei pneumatici , il cambio di una gomma in caso di foratura con la ruota di

scorta, il montaggio delle catene da neve. 

(meccanico, incontro presso l’officina di San Lorenzo in banale). 

• botanica e giardinaggio : prendersi cura di piante da appartamento e piante da esterno. 

In quest’incontro si impareranno le diverse esigenze e tipi di piante da interno ed esterno ponendo attenzione al terriccio e alla concimazione,

come tagliare i gambi e togliere i fiori secchi, dare da bere, le malattie e le cure per la manutenzione. E’ preferibile che ogni partecipante porti una

pianta da casa da poter curare. 

(fioraia, incontro presso la sala della proloco a Campolomaso)

• sartoria: orli di pantaloni e rammendi su vestiario.

In questo incontro la sarta spiegherà brevemente la tecnica base del cucito. I partecipanti impareranno a fare l’orlo sui pantaloni di cotone ed

eleganti, rammendare un calzino e applicare dei bottoni. E’ preferibile che ogni partecipante portasse un paio di pantaloni per fare l’orlo.

(sarta dell’associazione Noi di Santa croce, incontro presso la sala della proloco a Campolomaso)

• Cucina: pizze e focacce.

In quest’incontro i partecipanti impareranno a preparare la pizza e la focaccia da poter preparare in casa per gustarli in compagnia della famiglia

o degli amici. Si imparerà ad impastare i vari ingredienti, lavorare l’impasto e a stendere la pagnotta. Al termine del procedimento i prodotti

verranno ultimati con gli ingredienti necessari, poi cotti e degustati. 

(panettiere, incontro presso il panificio di Rango).

Per la restituzione si pensa ad un articolo da pubblicare sui giornali dei 5 comuni coinvolti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto affronta temi che comunemente si viene o si verrà a contatto. Quando queste piccole difficoltà non si riesce a portarle a termine nella

maniera e con i tempi soddisfacenti, possono generare una minor stima di se stessi e nelle proprie capacità. I partecipanti potranno acquisire

delle conoscenze e delle competenze per poter gestire delle situazioni di vita quotidiana in maniera più indipendente, realizzando così una

maggior soddisfazione di sè e creando un miglior benessere psico-fisico. Imparando ad eseguire questi compiti in maniera efficace , pur nella

loro semplicità, potranno far sentire sia i giovani sia gli adulti più competenti.

Gli incontri verranno condotti da un esperto in materia che potrà: spiegare, mostrare, far comprendere gli argomenti degli incontri affrontati,

affiancare i partecipanti del corso nella pratica e svelare i trucchi del mestiere. Nelle esercitazioni i partecipanti proveranno ognuno ad eseguire

ciò che gli è stato spiegato e mostrato. Se vi fosse la necessità in alcuni incontri, i partecipanti si suddivideranno in piccoli gruppi per svolgere il

compito assegnato.
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14.4 Abstract

Viene proposto un corso di economia domestica che toccherà 5 argomenti: sartoria, cucina, barman, giardinaggio e gestione della macchina. Il

tutto per aiutare i giovani al cammino verso l'autonomia e l'indipendenza. Le serate saranno organizzate su tutto il territorio delle Giudicarie

Esteriori aperte a tutti i giovani interessati.

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 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

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)

  X Altro (specificare)  adulti

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 minimo 10 massimo 20

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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario 

2 Osservazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  350,00

€  0,00

€  150,00

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)  fiori e piante, concime per piante, filo di cotone,ingredienti per pizza,

bevande e birra, liquido antigelo e olio per il motore.

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  35 (70 euro a serata) 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: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 900,00

€  180,00

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)  comune

 € Totale: 450,00

€ 

€ 

€ 

€  270,00

€  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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 900,00 € 180,00 € 270,00 € 450,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 82 94

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017GIU

2. Titolo del progetto

CONCORSO FOTOGRAFICO "CARTOLINE GIUDICARIESI'"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Karin 

Cognome Malacarne 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail pianogiovaniesteriori@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)  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 Culturale Valorizzazione Rango

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

  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) 

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  07/11/2016 Data di fine  20/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  29/07/2017

  Valutazione Data di inizio  28/07/2017 Data di fine  30/07/2017

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

Comano Terme e 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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Valorizzazione del territorio attraverso la fotografia 

2 Valorizzare le capacità dei giovani  

3 Insegnare e apprendere grazie alla partecipazione soggetti competenti a livello nazionale  

4 Offrire l'opportunità di partecipare a dei corsi specifici di fotografia 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Siamo un gruppo di giovani che fanno parte dell'associazione culturale valorizzazione Rango. 

Oltre a fare i Mercatini nel suggestivo Borgo, che negli ultimi anni ha dato un grande traino all'economia locale, l'associazione propone altri

numerosi eventi. Tra i membri ci sono anche giovani volenterosi pieni di idee e progetti e con la fortuna di avere il supporto dell'associazione.

Così facendo ci hanno lasciano carta bianca e abbiamo colto l'occasione per creare questo evento. 

L'idea è nata dalla passione di molti giovani locali per la fotografia. Per questo abbiamo chiesto una collaborazione con l'associazione IMA.G.E

che ci aiuta nello sviluppare la prima parte del progetto (il corso fotografico). 

L'obiettivo, oltre a quello di far partecipare attivamente i giovani in questo progetto, è anche quello di valorizzare maggiormente il nostro territorio

che come sappiamo è ancora poco conosciuto ma ha un notevole potenziale. 

E' la prima volta che ci mettiamo alla prova per quanto riguarda questi tipi di progetti, ma siamo fiduciosi nella riuscita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività proposta è un corso fotografico che si terrà a partire da inizio marzo con la durata di 5 settimane, in cui si possono apprendere le

competenze base per l'arte della fotografia grazie alle istruzioni di Jordi Penner, docente di fotografia e riprese audio-video presso l' Istituto delle

Arti a Trento e Rovereto. Per questo ci affidiamo ad un'altra associazione (IMAGE) che da anni lavora in questo campo.

Dopo il corso verrà proposto un concorso fotografico per il quale verrà tenuta la premiazione il 29 luglio nel Borgo di Rango. Durante questa

giornata ci saranno fotografi che si racconteranno, esprimendo i loro pensieri e le loro esperienze per trasmettere ai giovani la loro visione e

nonché le loro competenze. 

Grazie all'aiuto dell'Apt locale siamo riusciti a contattare Stefano De Luigi, fotografo di fama internazionale. Ha lavorato a diversi progetti

personali, tra cui Blanco e Cinema Mundi, che gli hanno permesso di vincere diversi premi internazionali. www.stefanodeluigi.com

Il concorso fotografico sarà basato sulla riscoperta del proprio paese e delle sue bellezze per portare alla luce gli scorci più affascinanti del nostro

territorio. I giovani che vi parteciperanno saranno chiamati a catturare ciò che per loro è più significativo del luogo in cui vivono. 

Come anticipato verrà creata una mostra nel Borgo in cui verranno appesi i quadri e sarà presenta una giuria fatta di esperti (ex. Image e i

fotografi chiamati..) che darà dei voti a ciascun quadro per: 

- Caratteristiche e qualità

- Soggetto

- Contesto (spiegazione della foto) 

(Il regolamento lo stiamo definendo in sinergia con l'associazione image).

Verranno assegnati dei premi, che servono anche da incentivo per i giovani nella partecipazione attiva al concorso. La premiazione verrà fatta a

seguito del convegno e verrà accompagnata da vari artisti musicali. 

Si attiverà anche la collaborazione con l’associazione Deges tramite la quale verrà proposto il servizio di ristorazione con prodotti tipici locali e

con la partecipazione di numerose altre associazioni. La sera infatti abbiamo abbinato la festa delle associazioni che permette di trovare un punto

di incontro con le associazioni di tutta la valle e quindi un modo di unirsi e di creare delle amicizie che porteranno a collaborazioni future.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il concorso fotografico è aperto ai ragazzi della valle che devono scattare delle foto del proprio paese. Tutto questo in un contesto dinamico ed

educativo dove verrà presentato un incontro formativo aperto a tutti e in presenza di professionisti del campo. I ragazzi potranno apprendere

direttamente da chi da anni opera in questo settore e le difficoltà che ne derivano ma anche le altrettante soddisfazioni.

Siamo nati in questi posti e luoghi magnifici e cerchiamo di far riscoprire il bello con le nuove tecnologie dandoli una nuova vita. Gli obiettivi sono

quelli di invogliare i giovani nella scoperta del proprio paese, delle tradizioni, dei suoi abitanti e delle emozioni che trasmette. Inoltre creiamo delle

opportunità per imparare un'arte, nonchè diamo la possibilità di mettersi in gioco attraverso le proprie capacità.

I risultati attesi sono la partecipazione attiva dei giovani e puntiamo soprattutto a richiamarli da tutta la valle. Quindi vogliamo creare delle sinergie

tra tutti i comuni e la popolazione che ne fa parte, portando un'idea di unione e coesione attraverso la valorizzazione dell'insieme di tutti i paesi. 

La volontà che ci ha portato a ideare questo progetto è tanta come la voglia di portarlo a termine con risultati positivi e siamo sicuri che questi ci

saranno. Nonostante la consapevolezza di quella che è la "prima volta", siamo coscienti della voglia che hanno i ragazzi della nostra età di

migliorare e provare nuove esperienze.
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14.4 Abstract

Viene proposto un corso fotografico per imparare la basi della fotografia attraverso un docente esperto. 

Dopo la conclusione del corso verrà aperto un concorso fotografico con l'obiettivo di far sperimentare ai giovani qualcosa di nuovo e di

valorizzare il nostro territorio. 

A fine luglio ci sarà la premiazione delle foto migliori e un convegno in cui saranno presenti dei fotografi, ad esempio Stefano DeLuigi che ha

fama internazionale. 

Si terrà nel suggestivo Borgo di Rango.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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)

  X Altro (specificare)  tutta la cittadinanza

 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

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

  X Altro (specificare)  sito web eventigiudicarie

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione partecipanti 

2 Confronto con le associazioni coinvolte ed il tavolo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5560,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  500,00

€  1000,00

€  430,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  1000,00

€  230,00

€  0,00

€  150,00

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)  Buffet,cornici

 4. Compensi n.ore previsto  26 tariffa oraria  Jordi Penner forfait  1000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Stefano De Luigi forfait  1000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  fotografi convegno/giuria Bonazza e Bonavida forfait  500,00

 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)  Premi (buoni acquisto)

 12. Altro 2 (specificare)  Stampa fotografie

 13. Altro 3 (specificare)  Riconoscimenti giuria (cesti)

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  500,00

€  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) 5060,00

€  1012,00

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: 2530,00

€ 

€ 

€  1518,00

€ 

€  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

€ 5060,00 € 1012,00 € 1518,00 € 2530,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

GIU_1_2017 PESCI FUOR D'ACQUA € 5190,00

GIU_2_2017 CORSO DI VIDEO-MAKING € 2950,00

GIU_3_2017 CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE E POST PRODUZIONE € 2800,00

GIU_4_2017 PROMOZIONE PROGETTI € 500,00

GIU_5_2017 "To be or not to be..." LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE € 1919,60

GIU_6_2017 IL TUO FUTURO E' OGGI: PERCORSO DI SCELTA UNIVERSITARIA. € 2750,00

GIU_7_2017 IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE € 1000,00

GIU_8_2017 CONCORSO FOTOGRAFICO "CARTOLINE GIUDICARIESI'" € 5560,00

Totale € 22669,60

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_2017 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

GIU_2_2017 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

GIU_3_2017 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 550,00

GIU_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIU_5_2017 € 140,00 € 0,00 € 1186,40 € 0,00 € 1326,40

GIU_6_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

GIU_7_2017 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

GIU_8_2017 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

Totale € 2790,00 € 0,00 € 1186,40 € 0,00 € 3976,40

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 22669,60 € 3976,40 € 18693,20

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 18693,20 € 3916,60 € 5430,00 € 9346,60

percentuale sul disavanzo 20.952 % 29.048 % 50 %
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