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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice GIU 

titolo El pont de l'èra 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Giudicarie Esteriori 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Baroldi  

Cognome Paolo 

Recapito telefonico 3400602694 

Recapito e-mail/PEC baroldi93@hotmail.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome DAVIDE  

Cognome ORLANDI  

Recapito telefonico 3803294736  

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ALESSANDRO 

Cognome CALDERA 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail/PEC alecaldera@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

06/06/2012

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comano Terme 

Bleggio Superiore 

Fiavé 

San Lorenzo Dorsino 

Stenico 
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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    

Comune di Bleggio Superiore   Tosi Sabrina    

Calcio Bleggio e Promosport - Bleggio Superiore  Fusari Ermes    

Giovani Bleggio Superiore   Andreolli Sara   

Banda del Bleggio - Bleggio Superiore   Francescatti Luca    

Giovani Stenico   Morelli Mirko    

Giovani Stenico   Salvini Arianna    

Referente Comune Stenico   Albertini Chiara    

Oratorio San Lorenzo Dorsino   Cornella Alessandra    

Giovani San Lorenzo Dorsino   Bosetti Michele    

Giovani San Lorenzo Dorsino   Cornella Cristian    

Pro Loco Dorsino - San Lorenzo Dorsino   Flori Lorena    

Referente Comune San Lorenzo Dorsino   Degiampietro Piera    

Giovani Fiavé   Litterini Elisa    

Giovani Fiavé   Sonia Bronzini    

Referente Comune Fiavé  Baroldi Paolo   

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 Comano Terme   Ilaria Alberti   

Giovani Comano Terme   Malacarne Karin   

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

Il piano giovani Esteriori sta attraversando la fase con il più basso numero di progetti pervenuti dal 2012. Si punterà a intraprendere attività che

permetteranno al piano giovani di essere conosciuto maggiormente dai giovani del territorio. Sicuramente in questo potrà aiutare il sito e l'essere

diventati fulcro della rete delle associazioni grazie ad esso.
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9. Obiettivi generali del POG:

Diffondere il Piano Giovani 

Aumentare la partecipazione dei giovani ai progetti 

Aumentare la partecipazione delle associazioni ai POG futuri 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018GIU

2. Titolo del progetto

L'ETICA DI ANDAR PER MONTI

3. Riferimenti del compilatore

Nome FABIO  

Cognome PARISI 

Recapito telefonico 3463286283 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione Membro del tavolo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovanile di valorizzazione territoriale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovanile di valorizzazione territoriale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Giovane Judicaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Sezioni Sat locali e Associazione Oratorio NOI Girasoli

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  01/01/2018 Data di fine  01/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  07/10/2018

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

Nelle Valli Giudicarie e Trentino per le attività sul campo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 51

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente montano e delle pratiche sportive “lente” lontane dalle dinamiche della competizione. 

2 Alpinismo non come sport, ma come cultura. 

3 Valorizzazione del ruolo delle malghe e della vita in montagna e passaggio di tradizioni alla nuova generazione. 

4 Formazione sulla sicurezza e in montagna. 

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

I giovani sono sempre più lontani dalla montagna come luogo di lavoro e la vivono sempre più come zona per il divertimento. In molti casi grazie

alla tecnologia, ai sistemi di sicurezza e al mondo delle competizioni, gli sport di montagna stanno diventando sempre più accessibili, tecnici e

basati su dinamiche di velocità, consumo di prodotti aggiornati e prestazioni. Lo spirito di vivere l'esperienza della scoperta del territorio e della

sua cultura sta passando sempre più in secondo piano, facendo sparire pratiche di alpinismo ed esplorazione locale che hanno reso celebri le

Alpi e le Dolomiti. Per questa motivazione l’ass. Giovane Judicaria vuole affrontare il tema dell’etica nella frequentazione ludica e lavorativa della

montagna.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Essendo sicuri che le attività esperienziali permettano ai partecipanti di assimilare

i concetti in modo profondo e duraturo, si è deciso di affrontare sul campo un tema complesso ed a

prima vista maggiormente adatto a lezioni teoriche frontali.

- L'Etica di Andar per Monti consiste in due parti principali:

1. Un’esperienza sul campo alla scoperta dell’Alpinismo Tradizionale da aprile a giugno con la

guida alpina Giampaolo Calzà, che trasmetterà le nozioni tecniche di per muoversi in

ambiente montano, però focalizzandosi anche sull’aspetto interiore di “Andar per monti”. Ci

si soffermerà anche sulla coltivazione dello spirito d’osservazione e sulla conoscenza di se

stessi e dell’ambiente. Di supporto sarà la lettura “La Montagna presa in giro” di Giuseppe

Mazzotti fornita a tutti i partecipanti. Durante il corso saranno creati dei momenti di dibattito

sull’Etica nella frequentazione alpinistica della montagna e dell’impatto di questa attività

sull’ambiente e su le altre persone.

Sono in programma 4 serate e 5 uscite in montagna più

alcuni momenti di dibattito con ospiti d’eccellenza come Fausto de Stefani. Il limite di

partecipanti è 10 e si calcola una quota di iscrizione di 150 euro.

Uscite Alpinistiche con la Guida Alpina Giampaolo Calzà + seconda Guida Alpina di supporto

26.05 Pomeriggio al Gaggiolo, materiali e ancoraggi

09.06 Pomeriggio al Corno di Bò, tecnica di progressione, soste ed ancoraggi e corda doppia

23.06 Pomeriggio sulla Via del Congresso sul Monte Baone, salita di una via con andamento a corda corta o conserva corta

30.06 Giornata sulla Cresta del Monte Castello di Gaino, salita di una via con andamento a corda corta o conserva corta

14-15.07 Uscita sul Carè Alto, movimento della cordata su una cresta medio facile ma lunga

28-29.07 Uscita sulla Cima Vertana, movimento della cordata su una cresta medio facile ma lunga

Momenti di condivisione con alpinisti

Settembre - incontro con Fausto de Stefani alla collina di Lorenzo

Luglio - incontro con Elio Orlandi

2. Etica è rispetto. Rispetto è cura. La cura della Montagna è la malga. Da luglio a settembre

si propongono due week end di attività sul campo full immersion di lavoro volontario in una

malga, al fine di conoscere ed apprezzare il ruolo di questa attività sempre più in pericolo di

estinzione. Si propone un’esperienza durante la quale condividere gioie e dolori della vita in

malga, dove tutto è rimasto quasi immutato negli ultimi 70 anni. Limite di partecipanti 10,

partecipazione gratuita.

Attività in Malga

4-5.08 Week end in malga

25-26.08 Week end in malga
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'Etica di Andar per Monti; vuole irrompere nella frenesia quotidiana della vita del terzo millennio e far ragionare il piccolo gruppo di partecipanti

sulle motivazioni della frequentazione dell'ambiente montano. Il progetto vuole sensibilizzare i partecipanti sulla frequentazione consapevole e

lenta della montagna e sull'importanza del lavoro svolto nelle malghe e tutti i sacrifici connessi ad esso.

Ci si aspetta la partecipazione di un gruppo di 8 persone al corso di alpinismo tradizionale e di una quindicina in totale durante i week end in

malga.

14.4 Abstract

I giovani sono sempre più lontani dalla montagna come luogo di lavoro e la vivono sempre più come zona per il divertimento, dove gli sport di

montagna sono sempre più accessibili, tecnici e basati su dinamiche di velocità, consumo di prodotti aggiornati e prestazioni. L'esplorazione ed il

vivere il territorio alpino stanno passando in secondo piano. L'etica di andar per monti porta i ragazzi in un full immersion nell'esplorazione delle

pareti e della vita cruda sui pascoli.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero Partecipanti 

2 Interesse generale suscitato 

3 Report scritto 

4  

5  
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€ Totale A: 6650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  350,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  4000,00

€  100,00

€  0,00

€  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)  libri

 4. Compensi n.ore previsto  14 Guide alpine per 7 momenti tariffa oraria  forfait  4000

 4. Compensi n.ore previsto  De Stefani ed Orlandi 2 momenti tariffa oraria  300 ad esperto forfait forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Gestione esperienza in malga

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€  0,00

€  1500,00

€  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) 5150,00

€  1030,00

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: 2575,00

€ 

€  0,00

€  1545,00

€ 

€  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

€ 5150,00 € 1030,00 € 1545,00 € 2575,00

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_ 2018GIU

2. Titolo del progetto

METTIAMO FINE AL CONFINE

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

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 51

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Giovane Judicaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/04/2018 Data di fine  30/11/2018

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

Giudicarie Esteriori; regione Trentino Alto-Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Crescita culturale della comunità giovanile delle Giudicarie Esteriori in merito ai fatti della prima guerra mondiale ed alla linea di confine che

attraversava le nostre montagne; 

2 Sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche globali quali l’emigrazione e la creazione di nuovi confini ideologici e fisici nel mondo; 

3 Sensibilizzazione sul significato del termine “confine”, il quale è frutto di una costruzione culturale al fine di favorire l’integrazione con le altre

culture con cui al giorno d’oggi entriamo in contatto quotidianamente; 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In genere consideriamo il confine soprattutto dal punto di vista del diritto internazionale e della geografia politica: il confine è la linea che separa

uno Stato da un altro. Il concetto, però, ha un'origine diversa e soprattutto ha un impiego molto più vasto: abbiamo bisogno di 'confini' anche per

organizzare il nostro pensiero. Il concetto di confine è uno degli strumenti che impieghiamo per padroneggiare la realtà. Il concetto è chiaro:

confine è la linea lungo la quale corre una divisione, una separazione, una discontinuità. Però, dato che la divisione avviene lungo una linea,

quella è al tempo stesso anche una linea di contatto: bisogna dunque tenere presente che un confine qualsiasi non solo separa, ma anche

unisce. In natura, poi, non esiste discontinuità, e, quindi, qualsiasi confine, qualsiasi limite è puramente artificiale e convenzionale. Partendo da

queste riflessioni l’associazione Giovane Judicaria intende promuovere un progetto per esplorare il significato del termine “confine” al giorno

d’oggi attraverso l’organizzazione di attività differenti, ma integrate.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutte le attività saranno l’occasione per riflettere sul significato e sulla declinazione della parola confine in diversi contesti e settori.

 La prima attività sarà connessa al significato più comune e diffuso di confine, ossia il confine inteso come una linea che separa due Stati. Nel

centenario della conclusione della prima guerra mondiale, che ha visto la nostra valle ed i territori limitrofi vivere quotidianamente l’essere un

“territorio di confine”, vogliamo ripercorrere alcuni tratti del confine fra Impero Austroungarico e Italia. Verrà dunque organizzata un’escursione

sulle nostre montagne là dove correva la linea di confine (probabilmente in zona val di Ledro o zona dei forti di Lardaro), dove, accompagnati da

guide alpine e da esperti di storia locale, ripercorreremo i principali fatti ricordando il dramma della Grande Guerra e gli effetti sulla comunità

locale della presenza del confine (ad esempio esodo della popolazione della val di Ledro in Boemia, sfollamento e distruzione di interi paesi e

frazioni che correvano lungo la linea di confine, problematicità della vicinanza alla linea di confine, rapporti con le comunità “oltre il confine”

durante gli anni di guerra, ecc.) 

 “Oggi nel mondo ci sono più di 70 muri di confine, dalla barriera ungherese contro i migranti, al filo spinato indiano, alla linea di confine tra Corea

del Nord e Corea del Sud. Mai così tanti: la crescita del numero dei muri di confine è un fenomeno recente. Negli ultimi trent’anni il numero è

quadruplicato, e negli ultimi cinque è cresciuto esponenzialmente. Oggi, infatti, le barriere lungo i confini sono utilizzate per contenere le ondate

migratorie e come strumento politico per assecondare le paure del Paese. Costruire un muro e sorvegliare l’area con agenti di polizia o militari è

una strategia deterrente: se chi vuole passare il confine illegalmente si trova un muro insormontabile davanti, allora dovrebbe rinunciare” 1.

Partendo da queste considerazioni l’associazione Giovane Judicaria, in collaborazione con la biblioteca delle Giudicarie Esteriori e l’ecomuseo

della Judicaria, intende promuovere un momento di dibattito/confronto dove riflettere sui nuovi confini del giorno d’oggi. Confini legati a tematiche

globali come l’emigrazione, la Brexit, la tensione fra Corea del Nord e Stati Uniti. “Il 2016 passerà alla storia europea come l’anno in cui si è fatta

molta fatica a mantenere l’unità politica sistemica e sociale dell’Unione intesa come comunità di Paesi, popoli e valori. È stato un anno di

incertezze e fallimenti assai evidenti. Ma è stato anche un anno segnato da risultati concreti2”. Anche a livello europeo si delineano nuovi e

incerti confini testimoniati dallo shock della Brexit, ma anche dai preoccupanti estremizzazioni politiche di matrice nazionalista che si stanno

affermando in numerosi Paesi dell’UE. Concretamente proporremmo dunque una serata, un momento di dibattito/confronto che verrà realizzato

nelle Giudicarie Esteriori (sede nuova biblioteca di Ponte Arche se disponibile o altre location) a cui verrà invitato un autore/opinionista esperto di

tali tematiche che individueremo nei prossimi mesi anche grazie alla collaborazione con la Biblioteca delle Giudicarie Esteriori e con l’Ecomuseo

della Judicaria. La serata sarà aperta a tutta la comunità. Tale incontro potrebbe anche essere inglobato nella rassegna estiva “Trentino

d’Autore” che si realizza alle Terme di Comano ed ha un’ottima visibilità in termini di pubblico.

 La terza attività intende esplorare il significato di confine attraverso la visita al Messner Mountain Museum di Plan di Corones (Alto Adige). Il

museo sorge sulla montagna che si trova sul punto di intersezione o di confine delle tre culture altoatesine: la tedesca, la ladina e l’italiana. Il

museo costituisce un esempio di “nuovo confine” dell’architettura; ideato dall’architetto Zaha Hadid, famosa per la sua architettura in forma libera,

basata su tecniche di progettazione digitali, il museo sembra fondersi con la realtà esterna. Un confine fra la natura della montagna e l’opera

dell’uomo espresso perfettamente dal genio architettonico di Zaha Hadid. La visita al museo permette inoltre di riflettere sui modelli futuri di

sviluppo dei territori di montagna: al fine di rilanciare l’altopiano anche nella stagione calda e di utilizzare gli impianti di risalita in maniera

sostenibile: Reinhold Messner ha pensato a una qualificazione culturale, proponendo la creazione di un luogo di pace, di decelerazione, di ritiro,

di uno spazio esperienziale antitetico all’odierno “fanatismo per lo sport”: un museo sull’alpinismo tradizionale come coronamento (Corones in

ladino significa “la corona”) della propria struttura museale.

 Infine nell’ultima attività proposta vorremmo esplorare il significato della parola confine nel mondo del cibo e della gastronomia. Per tale ragione

verrà organizzata, in collaborazione con alcune Pro Loco della valle, una serata degustazione finalizzata ad esplorare i confini culturali nel mondo

del cibo che caratterizzano le principali culture del mondo. Per la realizzazione di tale serata verrà invitato un esperto di cucina. La serata sarà

anche l’occasione di chiudere il progetto con un momento di convivialità e di valutazione dello stesso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore consapevolezza e diffusa crescita culturale in merito al significato della parola "confine" per favorire l’integrazione con le altre culture

con cui al giorno d’oggi entriamo in contatto quotidianamente.
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14.4 Abstract

L'associazione Giovane Judicaria dedica il 2018 al tema dei confini. A 100 anni dalla fine del confine di guerra che ha profondamente sconvolto il

nostro territorio e le nostre comunità, crediamo sia di fondamentale importanza, in una contemporaneità di indiscussa corsa alla costruzione di

nuovi confini fisici, sociali, culturali ed economici, fare una riflessione sul significato del termine confine.

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)

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

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)

  X Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 Riunione conclusiva con i partecipanti alla fine del progetto 

2 Numero iscitti al progetto 

3 Relazione scritta 

4  

5  

€ Totale A: 4150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€  600,00

€ 

€  0,00

€  700,00

€  400,00

€ 

€  300,00

€  500,00

€  300,00

€  600,00

€  150,00

€  0,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  16 Guida alpina GIampaolo Calzà, guida alpina Gino Malfer tariffa oraria  37,5 forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  4 Esperto di cucina/chef (da individuare) tariffa oraria  75 forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  16 Accompagnatore di media montagna Paolo Baroldi, esperto di storia locale Aldo Gottardi tariffa

oraria  31,25 forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  4 Scrittore, fotoreporter Emanuele Confortin tariffa oraria  75 forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi di viaggio e pernottamento di esperti e organizzatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  biglietti museo Messner

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 775,00

€  0,00

€  775,00

€ 

€  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) 3375,00

€  675,00

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 Giudicarie

Esteriori

 € Totale: 1687,50

€ 

€  0,00

€  1012,50

€  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

€ 3375,00 € 675,00 € 1012,50 € 1687,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018GIU

2. Titolo del progetto

IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE - SECONDA EDIZIONE

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

Proloco 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)  DEGES : culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  01/01/2018 Data di fine  31/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  07/10/2018

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

nei comuni di Comano Terme, San lorenzo Dorsino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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.)

  X Altro (specificare)  sostenere la formazione e l'educazione

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

1 Promuovere la conoscenza di D.E.G.E.S, conoscere ed utilizzare nei vari incontri i prodotti del terriorio sia Trentino sia nello specifico delle

Giudicarie Esteriori 

2 acquisire competenze pratiche e teoriche nell’ambito domestico, attraverso la partecipazione attiva agli incontri tematici svolti con modalità

laboratoriali.  

3 superare i pregiudizi della differenza di genere, attraverso l’apertura alla partecipazione a tutti gli incontri sia ai maschi sia alle donne, 

4 partecipazione del 50% dei giovani agli incontri 

5 partecipazione di almeno 2 giovani per la progettazione e realizzazione del progetto 
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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) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

“Impara l’arte e mettila da parte- seconda edizione” è il titolo di un progetto sperimentale che offre la possibilità ai partecipanti di acquisire in ogni

singolo incontro monotematico in ambito territoriale e domestico, delle maggiori conoscenze riguardo i prodotti del luogo, delle competenze

tecniche pratiche, facilmente accessibili e usufruibili nella quotidianità della vita di ogni persona.

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

indipendente e a proseguire la sua strada dell’autonomia. Inoltre gli incontri non si rivolgeranno solo ai bisogni individuati ma anche al desiderio

di coltivare e valorizzare gli emergenti interessi dei giovani in linea con la tematica principale.

In questi anni si è evidenziato come sia andato perduto e frammentato quel saper-fare che culturalmente nelle generazioni precedenti venivano

trasmesse 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, e diventa più

accessibile utilizzare dei prodotti già parzialmente pronti a scapito della preparazione e lavorazione dalle materie prime. Si collaborerà con il

nuovo nato “DEGES” con l’obiettivo acquisire confronti, informazioni, conoscenze del territorio e di promuovere alla popolazione delle giudicarie

la conoscenza di questa associazione.

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA FASE PROGETTUALE:

12 giovani sono stati coinvolti durante la fase di progettazione. In piccoli gruppi in occasioni informali e tramite i social, è stato esposto

brevemente il progetto (conoscevano quasi tutti la prima edizione)ed è stato chiesto a loro che cosa proporrebbero e se le scelte delle tematiche

degli incontri proposti erano interessanti sia per loro sia per i loro amici. Inoltre per la fase di progettazione è stato tenuto conto di ciò che i

giovani avevano espresso nel questionario di valutazione al termine del corso svolto ad aprile 2017, i punti di forza e di debolezza. Verranno

coinvolti alcuni giovani direttamente nell’organizzazione del progetto, nel marketing, nella promozione, nello svolgimento delle attività tematiche e

nella fase della documentazione e verifica.

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI ALLA PARTECIPAZIONE DEL PROGETTO:

I giovani del territorio verranno incentivati a partecipare agli incontri secondo le seguenti strategie: 

- la possibilità di scegliere singolarmente l’incontro di loro interesse, non vincolando l’iscrizione all’intero corso,

- proponendo una modalità di svolgimento pratica ed attiva,

- gli incontri si svolgeranno durante il fine settimana per conciliare con gli impegni di studio e lavoro (dal venerdì sera alla domenica sera)

- possibilità di essere affiancati, di confrontarsi con gli altri adulti presenti nel territorio di appartenenza e a loro volta di trasmettere loro le abilità

acquisite riguardo anche argomenti extra-tematici. 

- aperta la partecipazione a tutta la fascia d’età giovanile (i minorenni saranno accompagnati da un adulto che potrà condividere con loro questo

prezioso momento di trasmissione di saperi, di conoscenze anche della propria tradizione familiare oltre che il tempo essere impregnato di una

relazione significativa e carica di affetto).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli incontri sono monotematici e riguardano diversi settori dell'ambito domestico :

Pasticceria: Cake designe, la pasta di zucchero per guarnire delle torte per occasioni speciali.(collaborazione con Antonella Giordani, casalinga e

pasticcera amatoriale, presso la sede della proloco di Campolomaso).

Botanica: le erbe officinali. In quest’incontro si imparerà a conoscere alcune erbe e fiori officinali, riconoscerle durante un uscita in campo e

comprenderne il loro utilizzo in ambito culinario o cosmetico in base alle proprietà ricercate. L'incontro si concluderà con il laboratorio della

creazione del sale aromatico (collaborazione con Anita Cicolini dell’azienda agricola Il ritorno a San lorenzo in banale e iscritta al DEGES).

Cucina: prodotti da forno utilizzando i cereali locali. Durante l’incontro verranno presentati i vari cereali che si coltivano nella valle. I partecipanti

potranno impastare la farina con il lievito pasta madre e conoscerne le caratteristiche e conoscere l'arte di fare il pane. (collaborazione Matteo

Bellotti del panificio Bellotti di Santa croce nel comune di comano terme e iscritta a DEGES, incontro presso la sede della proloco di

Campolomaso).

Elettricista: I partecipanti potranno imparare a svolgere delle piccole riparazioni domestiche, come ad esempio cambiare un filo rotto, la

differenza tra volt e watt, l’utilizzo corretto delle ciabatte e delle triple. Vi sarà anche la partecipazione di una figura femminile per sostenere

l'obiettivo di genere. (In collaborazione con: Luca Martinelli, proprietario della ditta Martinelli di Ponte Arche e presidente della proloco di Ponte

arche, Laura Bailoni, dipendente del negozio Martinelli , presso la sede della proloco di Campolomaso).

Sartoria: i partecipanti impareranno i punti a mano e attaccare in maniera corretta i bottoni. (in collaborazione con le sarte Donata Caldera e

Albina del circolo Noi di Santa croce, incontro presso la sede della proloco di Campolomaso).

Cucina: il pesce di montagna: conoscere la trota, la trota salmonata e il salmerino e imparare a pulirlo e a cucinarlo in abbinata con i prodotti tipici

del territorio delle Giudicarie Esteriori. (In collaborazione con un cuoco amatoriale Giancarlo Zanella della ditta Arrotino,incontro presso la sede

della proloco di campolomaso).

I collaboratori del progetto coinvolgeranno Comunità Handicap, realtà presente nel territorio rivolto alle persone con disabilità, per condividere

con gli utenti momenti significativi e di realizzazione di manufatti artigianali lavorando le materie e con gli artisti presenti nel terriorio. Riguardo il

periodo ci si rende disponibili ad organizzare l'incontro oltre che nel periodo primaverile anche in quello autunnale entro il 30 settembre 2018.

Gli incontri verranno condotti da un esperto in materia e/o da un giovane uomo o donna che sta maturando le sue esperienze e competenze e ha

come passione la tematica individuata. Egli potrà così 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. E’ previsto un numero chiuso di partecipanti (8-15 in base all’argomento) per favorire un clima di confronto sereno partecipativo,

attivo e per permettere a chi tiene il corso di seguire singolarmente la manualità e l’artefatto di ogni persona. Si rimane a disposizione qualora ci

fosse un alto numero di partecipanti riguardo lo stesso argomento per di svolgere due incontri. 

E' previsto una diversificazione di costi per i partecipanti in base all'età e alla residenza: gli uder 29 anni pagheranno circa (dipende dal corso) il

30 % o 40% in meno rispetto agli over 30 anni e a chi è residente fuori dai comuni del tavolo del piano giovani. E' previsto un incentivo per la

partecipazione a tutti gli incontri facendo un ulteriore sconto del 10% sul totale di tutti i corsi, sempre diversificando i due prezzi. In corso di

raccolta delle iscrizioni verrà data precedenza per il 50% degli iscritti ai giovani.

Sulla sede del corso verranno definite le modalità di compenso dei vari esperti in materia, mentre riguardo la collaborazione con Comunità

Handicap il compenso specifico sarà definito durante il conteggio finale.

Il progetto si concluderà con un incontro conviviale tra tutti i partecipanti, esperti, organizzatori del progetto e sarà occasione di socializzazione,

scambi, e di cogliere feedback riguardo la valutazione del corso, gli interessi, le idee che sono nate e i bisogni che si rileveranno.

La proloco, in un ottica di open source verso i giovani, crede che condividere il sapere e le tecniche sia in grado di produrre valore sociale e

distribuzione delle risorse personali nel territorio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 51

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 tecniche 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.

MODALITA’:

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. I partecipanti verranno disposti nelle proprie postazioni alternando le diverse età e i diversi sessi per favorire uno scambio tra

generazioni diverse e per non stereotipare le differenze di genere. Qualora vi partecipassero membri della stessa famiglia (un adulto con un

ragazzo) i due soggetti andranno posti vicini per valorizzare la qualità del tempo e la relazione significativa che potrà emergere.

TEMPI: 

Il progetto si svilupperà in 6 incontri della durata di circa 2 ore nel weekend (dal venerdi’ sera alla domenica sera). Se ci fosse la necessità di

completare o approfondire l’incontro si potrà aggiungere un altro incontro (in particolar modo riguardo la tematica delle erbe officinali per

attendere i tempi di maturazione di alcuni fiori).

VERIFICA:

tramite l’osservazione in itinere si verificherà se i partecipanti riescono a portare a termine il compito assegnato. Alla conclusione del progetto

verrà consegnato ai partecipanti un questionario per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

DOCUMENTAZIONE: 

attraverso la compilazione di questionari, dei feedback da parte degli esperti, di fotografie, verrà raccolta la documentazione riguardo al progetto.

Inoltre è prevista una condivisione in itinere attraverso i social per ogni incontro e al termine del progetto una breve relazione con possibilità di

pubblicarla nel giornale dei Comuni delle Giudicarie Esteriori.

14.4 Abstract

Impara l’arte e mettila da parte è la seconda edizione del corso di economia domestica rivolto a tutta la comunità delle Giudicarie Esteriori. Si

svolgerà in 6 incontri monotematici dove in ognuno di questi si imparerà a fare qualcosa, sia riguardo i bisogni individuati: per risolvere in maniera

autonoma delle difficoltà, sia legato ai sogni: per creare uno speciale manufatto artigianale, sia legato a quell’antico sapere del territorio e della

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 35

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 relazione scritta generale sul progetto 

2 questionario scritto  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1375,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  15,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  510,00

€  700,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale culinario, per l'igiene della manipolazione degli alimenti, per

degustare i manufatti, materiale per elettricista, piante aromatiche e vasetti, materiale merceria, elettricità e gas per cuocere gli

alimenti e riscaldamento per i locali

 4. Compensi n.ore previsto  5 beneficiari per 5 serate su 6. Esperti dei settori di riferimento (panettiere, cuoco, pasticcere,

elettricista, erborista) tariffa oraria  forfait  510

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1175,00

€  235,00

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: 587,50

€ 

€ 

€  352,50

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1175,00 € 235,00 € 352,50 € 587,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018GIU

2. Titolo del progetto

PROMOZIONE PROGETTI 2018

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 51

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  01/02/2018 Data di fine  01/03/2018

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

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2018 Data di fine  31/12/2018

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

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

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il tavolo anche per il 2018 ha la necessità di sviluppare la fase di promozione del POG sia per implementare la promozione e la partecipazione ai

progetti, ma anche per contribuire alla diffusione e promozione del Piano Giovani in se come strumento delle politiche giovanili della Provincia

Autonoma di Trento.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Da parte del Tavolo 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 2018.

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  

3  

4  

5  

€ Totale A: 300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 300,00

€  150,00

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: 150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 300,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

GIU_1_2018 L'ETICA DI ANDAR PER MONTI € 6650,00

GIU_2_2018 METTIAMO FINE AL CONFINE € 4150,00

GIU_3_2018 IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE - SECONDA EDIZIONE € 1375,00

GIU_4_2018 PROMOZIONE PROGETTI 2018 € 300,00

Totale € 12475,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

GIU_1_2018 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

GIU_2_2018 € 775,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 775,00

GIU_3_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

GIU_4_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2475,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2475,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 12475,00 € 2475,00 € 10000,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 10000,00 € 2090,00 € 2910,00 € 5000,00

percentuale sul disavanzo 20.9 % 29.1 % 50 %
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