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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LVS 

titolo IdeAzione 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei Laghi Valsugana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Werner 

Cognome Acler 

Recapito telefonico 0461/710226 

Recapito e-mail/PEC aclerwerner@comune.levico-terme.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto 

Cognome Trentin 

Recapito telefonico 0461/710231 

Recapito e-mail/PEC trentinroberto@comune.levico-terme.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail/PEC graziarastelli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/03/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Levico Terme 

Comune di Caldonazzo  

Comune di Calceranica al Lago  

Comune di Tenna 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente Politico del tavolo - ass. politiche giovanili Comune di Levico Terme  Werner Acler   

Vicesindaco Comune di Tenna  Loredana Camin   

Vicesindaco Comune di Caldonazzo   Elisabetta Wolf   

Vicesindaco Comune di Caleranica  Cinzia Tartarotti   

Rappresentante BIM  Paolo Andreatta   

Coordinatrice Spazio Giovani Zona Laghi Valsugana APPM  Carmelita Baldo    

Rappresentante servizio socio assistenziale comunità di Valle  Silvia Bisello    

Referente Cassa Rurale di Caldonazzo   Danilo Marchesoni   

Referente Decanato di Levico  Massimo Paoli   

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Levico Terme  Daniela Fruet   

Docente vicepreside Istituto Marie Curie Pergine - sez. Levico   Rosa Calisti   

Giovane di Caldonazzo   Barbara Fruet    

Consigliere Comune di Levico Terme  Rossella Piazza   

Consigliere Comune di Tenna  Roberto Filipozzi   

Consigliere Comune di Caldonazzo   Erica Mattè   

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

La zona di riferimento comprende i comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna e copre circa una superficie di 30,9 kmq. Il

territorio in esame si mostra abbastanza articolato con la presenza dei laghi di Caldonazzo e di Levico, il colle di Tenna ed il bacino idrografico

del fiume Brenta. Il territorio sia nel periodo invernale, per i mercatini natalizi, sia per il periodo estivo rivela la propria vocazione turistica; il

territorio interessato dal piano di zona comprende quattro comuni abbastanza vicini fra loro ma molto diversi per quanto riguarda il tessuto

sociale e le relazioni che si instaurano. I ragazzi di Caldonazzo e Levico sono uniti da scambi di amicizia di una certa rilevanza, mentre

Calceranica e soprattutto Tenna appaiano quasi dei mondi lontani. Questa distanza sociale tra i luoghi dipende innanzi tutto dai diversi centri di

attrazione dei paesi, e questo vale in particolar modo per Tenna i cui giovani affermano di gravitare attorno a Pergine Valsugana per quanto

riguarda la ricerca di opportunità di svago. La distribuzione delle scuole crea, fin dall’infanzia, percorsi alquanto diversi per i ragazzi dei quattro

comuni; tutti i ragazzi confluiscono all'Istituto comprensivo di Levico; finito le medie c'è una diversità di percorsi scolastici: a Borgo Valsugana,

Pergine o Trento. Solo pochi ragazzi rimangono nei centri professionali della zona (Barelli ed Alberghiero). Durante l'estate i ragazzi hanno molte

opportunità di svago grazie a varie attività sportive (tornei, dragon boat) e all'utilizzo di ciclabili, spiagge e parchi pubblici; d'inverno le molte

attività si riducono al ritrovo del bar centrale del paese o a frequentare le iniziative delle varie associazioni locali, come l'oratorio, la banda, la

filodrammatica, i vigili del fuoco, ecc.

Alla data del 31 dicembre 2015 la popolazione di riferimento conta 13.926 unità. Levico calcola 7.915 persone, 88 in più dell’anno precedente

con 864 stranieri di 58 nazionalità diverse. Si prevede che a novembre 2016 la popolazione di Levico superi gli 8000 abitanti. Anche Caldonazzo

mostra un trend demografico in crescita; si calcola 3631 persone, di cui 48 nati solo nel 2015. Calceranica e Tenna si assestano principalmente

sulle stesse unità. Tenna conta 993 abitanti e Calceranica 1387. La percentuale di stranieri tra Caldonazzo, Calceranica e Tenna è molto bassa. 

Il tema scelto dal tavolo delle politiche giovanili è "Sto bene se...", come e quando i ragazzi esprimono il loro star bene. Il filo conduttore dei

progetti sarà quindi il benessere dei giovani, ad esempio l'accettazione del proprio corpo, l'accettazione del diverso, la sensibilità verso nuovi stili

di vita (alimentazione, sport), l'armonia con l'ambiente, l'armonia con sé stessi, lo star bene in famiglia e a scuola.

Metodologia e strumento di intervento 

Prima dell'approvazione dei vari progetti il tavolo si è concentrato sul regolamento che è stato poi rivisto; il risultato sono stati una maggior

chiarezza dei ruoli e della metodologia di lavoro e l'entrata di nuovi componenti per lo più di carattere istituzionale. 

Il tavolo si è soffermato poi sul tema del lavoro visto il successo dei tirocini formativi del 2015. Sono stati coinvolti 48 ragazzi e sia tra gli enti

ospitanti, tra i ragazzi e le famiglie è stata riscontrata la positività del percorso. Purtroppo per problemi organizzativi legati a dinamiche

burocratiche non si è potuto riproporre per il 2016 un progetto simile. 

Attualmente i progetti sono dieci, di cui due biennali a termine. Rispetto agli anni scorsi si sottolinea il buon lavoro fatto sul territorio per

promuovere il Pgz tanto che sei associazioni hanno presentato per la prima volta un progetto al tavolo. 

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere sul territorio il piano giovani  

Conoscere il significato di benessere per un giovane 

Trasmettere e fornire ai ragazzi occasioni e strumenti per star bene nel proprio vissuto  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

IO STO BENE SE ALLENO IL CORPO E LA MENTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mauro  

Cognome Andreatta 

Recapito telefonico 3470828043 

Recapito e-mail lakesvalsugana@gmail.com 

Funzione Vicepresidente società 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive dilettantistiche

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)  sportiva

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

A.D. Polisportiva Valsugana Lakes

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calceranica al Lago

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)  sportive e culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Corpo Forstale dello Stato

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/11/2015 Data di fine  11/02/2016

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

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

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

Calceranica, Caldonazzo, Tenna e Levico 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

 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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere il benessere fisico con il rispetto 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

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 Sensibilizzare i giovani all'attività motoria 

2 Sensibilizzare i giovani al rispetto e la conoscenza dell'ambiente  

3 Far capire il valore della vita di gruppo  

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le attività previste dal progetto si svolgeranno nei territori dei comuni di Tenna, Levico Terme, Caldonazzo e Calceranica al Lago. Il progetto si

prefigge come obiettivo di far conoscere ai giovani, attraverso lo svolgimento dell'attività motoria, il territorio in cui vivono le varie forme di vita che

li circondano imparando a conoscerle. Abbiamo notato che i nostri giovani, nella grande maggioranza, non conoscono le piante, non conoscono

gli animali, il loro habitat o il loro comportamento. 

La fattiva collaborazione degli Agenti della Forestale, di studenti di ingegneria ambientale aiuterà i ragazzi a colmare questa lacuna. 

Per quanto concerne invece l'attività motoria tecnici specialistici insegneranno ai ragazzi a muoversi e a prepararsi per una attività a stretto

contatto con la natura.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per la realizzazione del progetto con la nostra società collaboreranno il Gruppo Sportivo Valsugana trentino, l'F.C. Calceranica, il Gruppo

Sportivo Senza Freni, il Corpo Forestale, gli accompagnatori di territorio ed un gruppo di studenti di ingegneria ambientale.

Lo scopo del progetto è quello di portare i giovani a svolgere una sana attività motoria nella natura, cercando di insegnare loro a conoscere il

territorio e le sue peculiarità. 

Vorremo con questo progetto che i partecipanti imparassero, nello svolgimento dell'attività motoria, a conoscere la natura, le piante e gli animali

nel loro ambiente. 

In preparazione alle uscite (previste in numero di otto), si terranno presso la palestra di Calceranica delle lezioni teoriche dove ai ragazzi

verranno illustrate le attività, il loro scopo e i risultati che ci attendiamo. Saranno distribuite delle specifiche dispense che favoriranno la

conoscenza dell'ambiente e dei vegetali e degli animali che avranno la possibilità di incontrare durante lo svolgimento dell'attività motoria. Sono

previste due uscite per ogni comune coinvolto nel progetto. 

A Tenna le attività si svolgeranno nella pineta di Alberè e la parte del territorio comunale verso la chiesetta di San Valentino. 

Per Levico sarà il Parco e la zona el Forte delle Benne a far da sfondo al progetto. 

A Caldonazzo invece sarà proposto come scenario il parco fluviale del Centa e i suoi Mulini e la zona delle Rive sino alla Torre dei Sicconi.

Calceranica invece offrirà la miniera e il sentiero dei minatori e la ciclabile lungo il lago. 

I giovani saranno seguiti nel loro percorso formativo e di conoscenza da istruttori laureati in scienze motorie per quanto concerne l'attività fisica e

da addetti del Corpo Forestale dello Stato e studenti di ingegneria ambientale per quanto concerne la parte ambientalistica. Alla conclusione di

ogni uscita si terrà un piccolo rinfresco gestito dai ragazzi mentre alla fine del percorso si terrà una serata ove alla presenza dei ragazzi, degli

operatori e dei genitori si farà un bilancio del progetto.

10 euro di iscrizione per circa 30 ragazzi.

Francesco Cardamone, Iva Scartezzini, Massimo Lussana, Mattia Gasperini, Walter Groff e Sundari Cainelli sono le persone che percepiscono

compensi nel prospetto 18.

300 euro per piccolo buffet finale e per cancelleria varia nell'allestimento del momento di restituzione alla comunità

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Innanzitutto il coinvolgimento fattivo dei giovani sia a livello di partecipazione che organizzativo. Vogliamo che i giovani siano i primi attori della

realizzazione del progetto. Che dimostrino di volersi mettersi in gioco.

Test importante di verifica saranno i rinfreschi a fine uscita ove prevediamo di mettere a disposizione il necessario ma saranno loro i partecipanti

e volontari a doversi occupare dell'organizzazione. Altro riscontro che ci aspettiamo è quello di trovare nei giovani la consapevolezza del calore di

una sana attività sportiva, attività senza finalità agonistiche o di competizione ma eclusivamente rivolta al benessere personale, fisico e mentale.

Altro aspetto che ci auguriamo di realizzare riguarda il rispetto e la conoscenza di quanto ci sta attorno. Per questo progetto mettiamo a

disposizione dei collaboratori preparati che cercheranno di far conoscere, insegneranno a rispettare e a convivere con la natura e le sue

peculiarità. La verifica sarà quella di lasciare l'ambiente come l'abbiamo trovato sia come pulizia che rispettandolo dal punto di vista acustico.

Infine, e questo per noi è l'aspetto più importante, la convivenza, il rispetto e la collaborazione con gli altri. I giovani partecipanti dovranno

dimostrare di essere un gruppo coeso che pur con un sano confronto di idee ha piacere di stare assieme e di lottare in modo unito per il

raggiungimento di un obiettivo.

14.4 Abstract

Lo scopo del progetto è quello di portare i giovani a svolgere una sana attività motoria nella natura, cercando di insegnare loro a conoscere il

territorio e le sue peculiarità. 

Vorremo con questo progetto che i partecipanti imparassero, nello svolgimento dell'attività motoria, a conoscere la natura, le piante e gli animali

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 Un questionario compilato dai partecipanti permetterà di valutare i risultati 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4290,00

€  390,00

€  0,00

€  300,00

€  600,00

€  300,00

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

€  200,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1300,00

€ 

€  250,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  video-audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  130 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi kilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Documentazione tecnica dispense

 12. Altro 2 (specificare)  rinfresco alla fine delle uscite

 13. Altro 3 (specificare)  giornata finale

 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) 3990,00

€  1745,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1995,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3990,00 € 1745,00 € 250,00 € 1995,00

percentuale sul disavanzo 43.7343 % 6.2657 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

Sto bene se MI ALLENO ALLA SALUTE: CIBO SANO E SPORT

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tiziana Monegatti e Antonia Fait 

Cognome Monegatti e Fait 

Recapito telefonico 3272446228-3405595200 

Recapito e-mail tiziana.monegatti@scuole.provincia.tn.it antonia.fait@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Referenti del progetto  

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 formazione professionale alberghiero, sede di Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico 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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sono state contattate tutte le società sportive presenti nel territorio. Ad oggi U.S.Levico, U.S. sci

club Levico e la società rarinantes-nuoto hanno risposto, accettando la collaborazione alla nostra iniziativa. Si pensa di coinvolgere

anche le altre

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  S.A.T. di Levico Terme e Caldonazzo

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  02/11/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/11/2015 Data di fine  31/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/10/2016

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

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

Comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X 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 Sensibilizzare e promuovere un corretto stile alimentare 

2 Sensibilizzare e promuovere la pratica quotidiana di attività fisica. 

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

Siamo partiti dall’analisi del nome del progetto proposto “ Io sto bene se…”. Questa frase è stata scritta sulla lavagna e proposta ai ragazzi

dell’Istituto. I ragazzi hanno scritto, espresso le loro idee…Analizzando le risposte dei ragazzi sono emerse due parole - chiave: cibo e bisogno di

stare all’aria aperta.

Partendo da ciò che i ragazzi avevano espresso abbiamo pensato di elaborare un progetto basato su educazione alimentare e sport. 

Educazione alimentare perché spesso i ragazzi si abbuffano in modo scorretto e di continuo. Sport perché spesso per pigrizia si rimane in casa o

non si conosce l’offerta del territorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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l progetto prevede l’elaborazione, coinvolgendo gli insegnanti ed i ragazzi, di un ricettario di cucina salutistica.

Si prevedono 4 incontri sul territorio ( Levico Terme, Calceranica, Caldonazzo e Tenna ) in cui verranno affrontati i seguenti temi:

La Colazione, Il Pranzo, Gli Spuntini, La Cena

Agli incontri verranno invitate anche alcune associazioni sportive del territorio, in veste di promotori della loro attività.

Si prevede un evento finale che consiste in un percorso all’interno del Parco di Levico che riassume attraverso piccoli stand i punti salienti del

nostro progetto. All’iniziativa potranno partecipare le scuole del territorio. Saranno coinvolte le associazioni sportive. Si precisa che il medico

nutrizionista non lavora a scuola e ha partita iva. 

La scuola ha una quota di 150 euro di autofinanziamento.

Si prevedono 4 incontri sul territorio ( Levico Terme, Calceranica, Caldonazzo e Tenna ) in cui verranno affrontati i seguenti temi:

La Colazione 

Il Pranzo

Gli Spuntini

La Cena

Gli incontri si svolgeranno nel mese di maggio.

Il tema principale dell’incontro sarà educare ad una sana alimentazione, in particolare saranno presentate le linee guida per una sana

alimentazione, la dieta equilibrata e la piramide alimentare rivisitata. Ciò sarà illustrato dall’esperta nutrizionista dott.ssa Serena Pastorello. In

ciascun incontro verrà poi sviluppato il tema della serata ( Colazione, Pranzo, Spuntini e Cena ), con il coinvolgimento degli insegnanti di

gastronomia/pasticceria e dei ragazzi che avranno realizzato alcuni piatti del ricettario.

Agli incontri verranno invitate anche alcune associazioni sportive del territorio, in veste di promotori della loro attività. Sarà un occasione per

presentare la loro associazione e le loro attività.

Si presuppone che gli incontri abbiano una durata di 2/3 ore. Preferibilmente gli incontri saranno effettuati in orario serale.

Ricettario di cucina salutistica

Il ricettario sarà creato grazie alla collaborazione dei docenti di scienze, dei docenti di gastronomia/pasticceria e dei loro allievi. 

I docenti di scienze con i ragazzi delle classi seconde cureranno la prima parte del ricettario relativo all’educazione alimentare, ai gruppi

alimentari primari, alla piramide alimentare rivisitata.

La seconda parte del ricettario consiste nella raccolta di ricette proposte e suggerite da alcuni docenti di gastronomia/pasticceria e da alcuni

allievi. Alcune ricette saranno provate dalle classi prime e seconde nella realizzazione di un menu salutistico e bilanciato.

Il ricettario verrà stampato in 700/800 copie in opuscoli f.to 21x21 composti da 60 facciate stampa a 2 colori su carta patinata,confezionati a

brossura cucita. La stampa è prevista per maggio.

Il ricettario verrà offerto in occasione degli incontri sul territorio e dell’evento finale. Si pensava di regalarlo come premio a chi riuscirà a terminare

il percorso con successo ( realizzazione di un punteggio stabilito ).

Cartellonistica/ cancelleria

Le lezioni di scienze relative all’educazione alimentare nelle classi seconde saranno arricchite con la creazione di cartelloni in formato digitale

riassuntivi dei punti salienti della lezioni. Questi verranno poi stampati ed usati in occasione dell’evento finale. I cartelloni sono creati dai ragazzi.

Evento finale

Si prevede un evento finale che consiste in un percorso all’interno del Parco di Levico che riassume attraverso piccoli stand i punti salienti del

nostro progetto. All’iniziativa potranno partecipare le scuole del territorio ( Istituto M. Curié, Centro Opera Armida Barelli ). 

Il percorso si articolerà tra stand curati dagli allievi della scuola ed illustrativi di argomenti e temi relativi all’educazione alimentare e stand delle

associazioni sportive coinvolte. Ogni stand proporrà delle prove alle quali i partecipanti dovranno sottoporsi, se verranno superate riceveranno un

timbro. Al termine del percorso, se si hanno realizzato un certo numero di timbri si avrà diritto a ricevere il ricettario, altrimenti si riceverà un

premio di consolazione

Merende a base di frutta

A corollario del progetto si è proposto alla Cooperativa scolastica Rainbow, che si occupa della distribuzione delle merende a scuola di vendere

frutta una o due volte la settimana. L’iniziativa dovrebbe partire da metà marzo.

Nominativi di chi percepirà il compenso

Dott.sa Pastorello Serena, esperta nutrizionista, titolare di uno studio proprio
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- Conoscenza dei principi di educazione alimentare

- Realizzazione di ricette e menu salutistici 

- Realizzazione di ricette e menu salutistici in ambito famigliare

- Conoscenza dell’offerta di attività sportiva sul territorio dei quattro Comuni

14.4 Abstract

Il progetto si basa sulla promozione dell’ educazione alimentare e dell’attività sportiva nei ragazzi, realizzando un ricettario di cucina salutistica,

quattro incontri formativi sul territorio ed un evento conclusivo che riassuma i punti salienti del progetto, coinvolgendo le associazioni sportive del

territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 80
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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

 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 200

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 - attraverso il numero partecipanti agli eventi  

2 - attraverso i nuovi iscritti alle associazioni sportive del territorio 

3 - adozione di nuove abitudini alimentari tra gli studenti  

4  

5  
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€ Totale A: 4460,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  2000,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  360,00

€  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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  45 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)  alimenti per dimostrazione menu o assaggi

 12. Altro 2 (specificare)  Ricettario di cucina salutistica

 13. Altro 3 (specificare)  gadget evento finale

 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) 4460,00

€  1830,00

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)  BIM comuni Comunità

 € Totale: 2230,00

€ 

€ 

€  150,00

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4460,00 € 1830,00 € 400,00 € 2230,00

percentuale sul disavanzo 41.0314 % 8.9686 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

NOI PROTAGONISTI DEL DOMANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Roberto  

Cognome Murari 

Recapito telefonico 3420646407 

Recapito e-mail Robertomurari@yahoo.it 

Funzione Referente per Gruppo Alpini di Calceranica 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass. di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ass. promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Alpini di Calceranica

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calceranica

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Croce Rossa Sez. Levico Terme / Soccorso Alpino Levico Terme / Vigili del fuoco di Calceranica

e Levico

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  02/11/2015 Data di fine  13/11/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  20/12/2016

  Valutazione Data di inizio  21/12/2016 Data di fine  23/12/2016

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

4 comuni di riferimento del Piano Giovani Zona Laghi Valsugana in particolare Calceranica al Lago
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Avvicinare i ragazzi dei comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna al mondo del volontariato attivo 

2 Far conoscere ai ragazzi dei 4 comuni del Piano le realta' di volontariato che operano sul territorio, in particolare il gruppo ANA, la Croce Rossa, il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –TN e i Vigili del Fuoco 

3 Motivare e stimolare il senso civico dei giovani per diventare adulti e protagonisti in attivita' sociali e di volontariato 

4 Fornire ai giovani, attraverso momenti formativi, gli strumenti utili e necessari per poter operare e collaborare con le realta' del territorio  

5 Responsabilizzare i ragazzi sulla sicurezza negli ambienti in cui vivono  
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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

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla collaborazione dei gruppi locali di Vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico -

Servizio Provinciale Trentino, Gruppo Alpini – Nuvola e si inserisce in un ottica di cittadinanza attiva e di volontariato

Molto spesso i giovani del territorio non conoscono le varie realta' di volontariato, danno per scontato la presenza di alcuni servizi e non

percepiscono l-importanza della partecipazione attiva nel proprio territorio. Vigili del fuoco, Croce Rossa, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico –TN e Gruppo Alpini vogliono dimostrare che il proprio benessere passa attraverso il servizio alla proprio comunita'.

La finalità del progetto [ quella di far capire ai giovani d’oggi che sono loro i protagonisti del domani e far conoscere le realtà di volontariato dove

ci sono persone che dedicano il proprio tempo libero al servizio della comunità per i servizi che ogni gruppo svolge.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in diverse fasi

Fase1. Una prima serata di presentazione iniziale per spiegare il mondo della Protezione Civile e del volontariato all’interno dei nostri comuni con

la presentazione delle 4 “forze” in gioco: Vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio

Provinciale Trentino, Gruppo Alpini – Nuvola. 

Durante questa serata ogni gruppo farà la propria presentazione breve e verrà spiegata la chiamata d’emergenza (argomento comune a tutti i

gruppi).

In questa occasione verrà pubblicizzato il progetto e quindi il calendario con le relative date. Questa serata sarà organizzata in una sala grande.

Fase2. Serate a tema. 

Ogni gruppo farà alcuni incontri per far conoscere la propria realtà o impartire nozioni su campi specifici del proprio settore (serate a tema). Bella

cosa sarebbe di proporre più serate a tema e durante la serata di presentazione le persone sono invitate a votare il tema che più piace (questo

rappresenta un po’ il coinvolgimento dei giovani). Gli incontri saranno fatti sui 4 comuni usando le sale a disposizione degli stessi gruppi o sale

messe a disposizione dell’amministrazione comunale (sala del consiglio ecc…) .Alcuni esempi per le serate a tema: 

1.Vigili del fuoco: visione dell’attrezzatura in dotazione e dimostrazione alcuni incidenti domestici (padella d’olio, esplosioni bombolette, albero di

Natale in sovratensione, ecc);

2.Croce Rossa Italiana: dimostrazione alcune principali procedure e visione dell’attrezzatura in dotazione. 

3.Soccorso Alpino: visione dell’attrezzatura in dotazione e alcuni tipi di interventi. Visione del dispositivo ARPA in caso di valanghe. 

4.NUVOLA: visione dell’attrezzatura in dotazione, dimostrazione montaggio cucina da campo e organizzazione dei menù (menù per mussulmani,

celiaci, allergici ecc….). 

Nelle serate a tema i ragazzi avranno la possibilita' di toccare e di provare, nei limiti della sicurezza, alcune attrezzature e dispositivi tecnici.

Fase3. Momento di coordinamento. 

Una serata in cui i ragazzi parteciperanno all organizzazione e coordinamento dell evento finale. Es. I ragazzi, sempre in sicurezza ed aiutati dai

volontari, impareranno ad essere figuranti o a collaborare nei minimi termini per le operazioni dell-evento finale.

Fase4. Giornata conclusiva 

Manovra con il coinvolgimento di tutti i gruppi con simulazione di un grande evento d’emergenza dove sarà necessario il l’aiuto di tutti. Si pensa

qualcosa legato alla miniera o all’evacuazione di scuola/teatro. 

Pastasciutta finale preparata dal gruppo ANA. (costo della pasta e bevande nelle voci di spesa).

Fase5. Per valorizzare meglio il percorso di avvicinamento al volontariato dei ragazzi si e pensato di realizzare un piccolo opuscolo informativo

che possa riassumere con foto e con testi quanto fatto. Serata finale di restituzione al territorio del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Educare i ragazzi ad una partecipazione sociale che li stimoli a diventare protagonisti attivi nelle associazioni di volontariato locale.

2. Fare in modo che i ragazzi possano acquisire competenze fondamentali e minime in tema di sicurezza ambientale e di primo soccorso. Far

capire in particolare cosa possano fare e non in situazioni di emergenza.

3. Consolidare le relazioni tra i giovani per favorire lo scambio e la collaborazione nelle attività' di volontariato.
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14.4 Abstract

Il progetto si pone l obiettivo di sensibilizzare i ragazzi dei comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna al tema del volontariato

locale. Vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino, Gruppo Alpini –

Nuvola dimostreranno ai ragazzi le loro attivita' attraverso delle serate a tema ed una manovra finale.

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)

  X Altro (specificare)  Volontari CRI, Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –TN, ANA

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale dei partecipanti  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3025,00

€  275,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  500,00

€  300,00

€ 

€  400,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per i gruppi di volontari

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Realizzazione di 1 opuscolo finale

 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) 3025,00

€  1262,50

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)  BIM Comunità Comuni

 € Totale: 1512,50

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3025,00 € 1262,50 € 250,00 € 1512,50

percentuale sul disavanzo 41.7355 % 8.2645 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

La mafia uccide il silenzio pure! Io sto bene se ne parlo!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia  

Cognome Arseni 

Recapito telefonico 3402509079 

Recapito e-mail plateu87@hotmail.it 

Funzione Componente direttivo Movin'Sounds 

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

Ass. Movin'sounds

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Associaizone Sovracomunale (Levico Terme, Tenna, Caldonazzo, Calceranica al Lago)

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  08/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2016 Data di fine  30/11/2016

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

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

Comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Sensibilizzare l'intera comunità alla lotta contro la mafia e la microcriminalità 

2 Promuovere la crescita equilibrata nei giovani, per far assumere loro atteggiamenti responsabili verso se stessi e la società 

3 Sviluppare il senso di legalità nella gioventù soprattutto per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva della nostra società e su territorio

nazionale, usando il canale didattico ove possibile 

4 Far acquisire nei giovani comportamenti solidali e tolleranti  

5 Sviluppare la libertà di espressione, linguaggio, informazione e creatività attraverso le arti  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

 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

Paolo Borsellino diceva:

  “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente, misteriosa mafia svanirà come un incubo.”

Il progetto nasce come un un viaggio tra le note amare della storia della Mafia.

L 'idea è quella di far riflettere giovani e non, su temi importanti come questo, per promuovere una crescita consapevole quale l'impegno civile,

stimolare ove e quando possibile un' istruzione scolastica più verso l'attualità e i problemi annessi alla nostra società moderna, oltre a conoscere

il nostro passato. Stiamo attraversando un momento storico e civile ove la nostra società diviene sempre più complessa e contraddittoria; uno

degli aspetti fondamentali della formazione della persona include anche l'educazione civile e quindi il rispetto della legge. Sono ormai moltissimi i

processi e le indagini che certificano la presenza delle organizzazioni criminali, di ogni matrice e origine, nel tessuto socio-economico

settentrionale, anche nel nostro Trentino. Nonostante quelle che ormai possiamo considerare certezze consolidate sembra che ammettere che le

mafie hanno messo le mani anche qui sembra ancora un tabù. Non siamo più solo “vicini di Mafia”. Le organizzazioni mafiose, pur influenti, non

sembrano tuttavia disporre di amplissimi "pacchetti " di consensi. Ciò indica che il grado di organizzazione del consenso non si è ancora

sviluppato, nelle regioni a maggior presenza mafiosa, come nelle realtà più tradizionali.  

È importante per questo motivo che i giovani crescano il più possibile in condizioni di libertà e dignità, che sviluppino la capacità di giudizio

personale. Vi è la necessità di seguire le leggi dello Stato, le quali tutelano il diritto alla vita di ciascun cittadino, far parte della comunità significa

anche aver interiorizzato questo principio. C' è bisogno di riscoprire una convivenza civile, la legalità, il rispetto dei diritti umani, una cooperazione

per raggiungere il benessere personale e collettivo. Educare a tutto ciò significa anche prevenire comportamenti criminali nel nostro territorio e

diffondere sempre di più una cultura alla legalità.

Come diceva Peppino Impastato:

 -” La mafia uccide il silenzio pure!-”

Quindi come implica il titolo del nostro progetto: la mafia non deve più essere un tabù, un fantasma della nostra società territoriale, più ne

parliamo meglio è.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si terrà indicativamente a settembre 2016, data da destinarsi; 

i ragazzi saranno i protagonisti principali di questo progetto. L'idea è di presentare se possibile il progetto in uno o più istituti scolastici della zona

per coinvolgere gli studenti. 

Sono due i momenti: 

1. si prevede una mattinata con conferenza - momento istituzionale con il coinvolgimento di varie classi delle scuole superiori della zona al teatro

oratorio di Levico Terme. 

Una mattinata con Giovanni Impastato, fratello del defunto Peppino Impastato oppure con un giornalista sotto scorta. Si darà vita ad un percorso

tra la storia della Mafia e la storia di Libera associazione. I ragazzi verranno coinvolti in un dibattito aperto.

2. per quanto riguarda la seconda parte della giornata, l'idea è di svolgere una conferenza e un momento di musica con il coinvolgimento di

gruppi musicali giovanili. I gruppi sono trentini, non fanno parte dell'associazione Libera, ma alcuni componenti sono originari del meridione e

hanno a cuore partecipare a questo progetto. Hanno già partecipato ad altre iniziative legate alla tematica Mafia e sono ben entusiasti

nell'aiutarci a divenire cooproduttori del nostro progetto.

L'idea di terminare con della musica e con dei ragazzi i quali sono sensibili come noi al tema, è quella di attirare attraverso l'arte più gioventù

possibile, renderli consapevoli di quanto sia importante ritagliare uno spazio nella nostra vita quotidiana, per contribuire a formare una società

civile, amante della legalità e vogliosa di una libertà di espressione e informazione sana!

Saliranno sul parco i “ragazzi di Libera” e attraverso foto, video e alcune testimonianza avranno modo di interagire con il pubblico, ri - allaciandosi

al tema della mattinata.

Poi l'esibizione dei vari gruppi musicali sarà intervallata da riflessioni, letture e commenti vari legati al tema del progetto.

Il compenso per uno dei due ospiti ammonta circa a 2000 euro tra presenza, scorta, vitto ed alloggio.

Il compenso dei gruppi musicali si aggira ai 1400 euro. Il compenso è di 350 euro a gruppo. 

1000 euro di service che sarà poi fornito in forma di autofinanziamento da parte dell'associazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Per noi è importante il rispetto al diritto alla vita e alla libertà di espressione.

Come diceva Giovanni Falcone:

-“ Perchè una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito del bene, dell'amicizia, perchè

prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”

-Con questo progetto ci si aspetta di sviluppare un senso di legalità nella nostra comunità, per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva

per una società democratica, solidale e tollerante, a partire dai giovani.

-Promuovere la crescita equilibrata dei giovani anche attraverso attività ricreative ma formative, far crescere in loro atteggiamenti responsabili

verso se stessi e gli altri.

-Far acquisire comportamenti corretti, solidali, seguendo le leggi, acquisire una conoscenza sulla problematica dopo la conferenza con l'esperto.

-Rendere consapevoli i partecipanti del progetto che la costruzione di un futuro migliore nasce anche dalla conoscenza delle cause storiche e

presenti che hanno provocato il “fenomeno Mafia”.

14.4 Abstract

Il nostro intento è quello di stimolare la libertà di informazione, espressione, creatività, rendendo consapevole ogni cittadino che la costruzione di

un futuro migliore nasce anche dalla conoscenza delle cause storiche e presenti che hanno provocato il fenomeno“Mafia”. E' previsto un dibattito

nelle scuole ed in pubblico con un personaggio famoso contro la lotta alla mafia. Serata di intrattenimento musicale con gruppi giovanili sul tema

della legalità.
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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 20

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 400
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 fruitori 700

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Raccolta opinioni dei presenti alla conferenza, nel prima e dopo l'evento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  140,00

€ 

€ 

€ 

€  1400,00

€  2000,00

€  100,00

€  1300,00

€  560,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service proiettore audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 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) 6500,00

€  2000,00

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)  BIM Comunità Comuni

 € Totale: 3250,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6500,00 € 2000,00 € 1250,00 € 3250,00

percentuale sul disavanzo 30.7692 % 19.2308 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

PER UN’IDENTITA’ COLLETTIVA. Il benessere di ognuno per la salute di tutti

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniela  

Cognome Fruet 

Recapito telefonico 0461 706146 

Recapito e-mail dir.ic.levico@scuole.provincia.tn.it 

Funzione DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico 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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APPM, Gruppo scout Calceranica, Levico in famiglia, La farfalla, Scuola musicale Caldonazzo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  istituto tecnico economico turismo M. Curie Levico

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  01/10/2015 Data di fine  13/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  01/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  1/05/2016 Data di fine  16/06/2016

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

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

Levico 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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X 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.)

 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 accompagnare lungo il cammino d’integrazione, a scuola e nella città, i ragazzi stranieri inseriti nella scuola secondaria di primo della classe

Terza che si trovano in situazione di vulnerabilità scolastica e sociale e offrire sostegno ai genitori attraverso il counselling transculturale 

2 accompagnare gli adolescenti stranieri alla scoperta della città e del quartiere, aiutandoli ad inserirsi nelle attività ludiche, aggregative e sportive

disponibili nel tempo extrascolastico 

3 coinvolgere, formare e inserire nelle attività di formazione e nell’extrascuola studenti italiani e stranieri della zona del laghi che frequentano le

università e le scuole superiori 

4 conoscere tradizioni diverse  

5 sviluppare la socialità e l’integrazione 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

L’Istituto comprensivo di Levico dal momento della sua costituzione come IC si è sempre proposto di favorire l’inserimento degli studenti stranieri,

così come previsto dalla normativa in vigore. Nell’Istituto è attiva una Commissione Intercultura, composta da docenti SP e SSPG, coordinata da

un referente d’Istituto. La commissione ha il compito di monitorare la situazione degli studenti stranieri iscritti nell’IC, rilevare i bisogni degli

studenti raccogliendo informazioni direttamente o tramite gli insegnanti di classe, farsi portavoce dei bisogni dei docenti relativamente a questo

aspetto, delle famiglie, fornire le prime indicazioni di risposta alle necessità e fare proposte a diverso livello per migliorare l’integrazione, la

formazione, la dotazione di strumenti adeguati.

E’ da sottolineare che questa prassi non costituisce una novità; è infatti praticata da tempo nelle scuole che costituiscono l’IC. L’Istituto si

propone dunque di promuovere l’incontro-confronto con le diverse realtà del mondo contemporaneo in un’ottica di superamento dei pregiudizi,

stimolando una lettura della realtà da più prospettive culturali.

Le aree tematiche entro cui si inseriscono le attività e gli interventi della scuola sono:

-l’accoglienza/integrazione;

-l’alfabetizzazione linguistica;

-l’educazione interculturale.

Pur riconoscendo come fondamentale un intervento didattico che consenta all’alunno straniero di apprendere la lingua italiana (che riguarda

soprattutto i primi due punti), si ritiene altrettanto importante lavorare anche su aspetti meno tecnici e più culturali, riconoscendo lo studente

straniero come portatore di storie, abitudini, conoscenze da rispettare e valorizzare. In quest’ottica nel corso del curricolo del primo ciclo vengono

favorite attività per la conoscenza e la comprensione di culture diverse, volte a mostrare le radici di stereotipi e pregiudizi e a metterle in

discussione. 

Il progetto “PER UN’IDENTITA’ COLLETTIVA” si colloca in questa sfera e ha come punto focale l’attenzione verso il benessere di ognuno, inteso

nella sua accezione fisica (a tale proposito si ricorda che l’istituto fa parte dell’Alleanza provinciale delle scuole che promuovono salute) ed

emotivo-relazionale

La scuola si avvale della collaborazione di: 

APPM, Gruppo scout Calceranica, Levico in famiglia, Ass. La farfalla, Scuola musicale Caldonazzo, Ass. Danze Irlandesi, Ass. Cricket del

trentino, ass. Chiarentana ed ass. Nonsoloteatro

Il tavolo ha considerato in modo positivo il progetto in primo luogo per il bisogno di integrazione che oggi sul territorio si sente e poi per l'elevato

numero di associazioni coinvolte, per la possibilità di creare rete tra le associazioni e la scuola e per dare 'opportunità a dei ragazzi di diventare

tutor.

Alla festa finale interverranno: 

Scout di Calceranica, APPM Spazio Giovani Zona Laghi, Ass. cricket trentino, ass. Levico in Famiglia, ass. Chiarentana, ass. Nonsoloteatro, Ass.

"giochi di una volta", Coro Altreterre

Per la serata di Ballo: ass. Le Farfalle, Ass. Danze Irlandesi,Gruppo danze Africane Pergine, Ass. La Corte di caldonazzo, Gruppo Hip hop
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è così articolato: 

1. Si tratta di un accompagnamento e sostegno del cammino scolastico degli adolescenti stranieri, durante la terza media, tramite il

coinvolgimento di due giovani della zona del Laghi con un ruolo di tutor che affiancheranno nello studio e nella socializzazione almeno quattro

ragazzi di origine straniera delle classi terze della SSPG. Obiettivo è accompagnare lungo il cammino d’integrazione, a scuola e nel paese, i

ragazzi stranieri inseriti nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado che si trovano in situazione di vulnerabilità scolastica e sociale e

offrire sostegno ai genitori attraverso un supporto di counselling transculturale.

Per i primi, si tratta di affrontare un cammino che spesso si presenta denso di ostacoli e sfide da superare, con figure di prossimità che li

sostengano nell’affrontare le difficoltà e i compiti di studio, nel ritrovare e rafforzare la motivazione ad apprendere, nel conoscere e abitare i

luoghi di aggregazione e di incontro dei quartieri e della città; per i secondi, l'idea di fondo è quella di chiedere un po' del loro tempo e delle loro

attenzioni affinché li dedichino ai ragazzi stranieri, svolgendo un esercizio di cittadinanza attiva e di volontariato dedicato, che sollecita un

impegno concreto nei confronti di chi si trova a dover gestire, spesso in solitudine, situazioni di disorientamento o sradicamento. Si prevede che

tale impegno venga riconosciuto dalle istituzioni formative di appartenenza come credito formativo o tirocinio. Ulteriore destinatario del progetto è

la famiglia straniera che, frequentemente, si trova ad affrontare il passaggio dell’adolescenza e la fase dell’orientamento dei figli con una certa

conflittualità interna e che pertanto si vuole sostenere attraverso forme di counselling transculturale. 

Silvia Dalla Rosa sarà la coordinatrice che seguirà i ragazzi tutor nel percorso. Questi tutors lavoreranno assieme ad un altri ragazzi proposti dal

progetto del PGZ del Piano Giovani di Pergine e Valle del Fersina e formeranno un gruppo unico per la formazione preparatoria al progetto. 

2. Attività con gli studenti delle classi Seconde SSPG (6 classi, per complessivi 139 alunni). Verranno attivati alcuni laboratori di educazione

interculturale, con l’intervento di esperti, l’uso di giochi di ruolo e di simulazione e l’approfondimento su tematiche volte alla comprensione di

culture diverse. Il tema dell'acqua sarà lo strumento per introdurre la diversità. Verrà preparato un laboratorio volto a fare prendere coscienza ai

ragazzi che le risorse della terra, l’acqua in primis, sono limitate e che la possibilitá di usufruirne é legata al loro buon uso da parte di tutti.

L’incontro si conclude alla ricerca di buone prassi alla portata di tutti che promuovano la cittadinanza attiva e la responsabilitá personale. Il

metodo di lavoro prevede: giochi di simulazione, lavoro a piccoli gruppi, momenti di comunicazione-racconto con utilizzo di slides, attività

interattive con utilizzo di vari strumenti, rielaborazione in gruppo.

Gli incontri avranno durata di due ore. Dopo un veloce brainstroming sulle modalitá di utilizzo dell’acqua, si presentano agli alunni due  giochi di

simulazione, l’uno sulla distribuzione dell’ acqua sul pianeta e il secondo sui livelli di consumo di tale risorsa da parte di famiglie residenti in

continenti diversi. Dopo aver fornito alla classe dati e informazioni che mettono in evidenza anche i problemi di accesso a questa risorsa, si

conclude l’incontro riflettendo sul proprio ruolo difronte a tale problematica e cercando di individuare alcune buone prassi accessibili anche ad un

ragazzino della scuola media. 

3.Serata presso l’Oratorio parrocchiale di Levico Terme aperta a tutta la comunità incentrata sulle danze dei popoli del mondo, danza intesa con

mezzo per riconoscere ed esprimere le emozioni, uguali ma diverse alle varie latitudini (è prevista la partecipazione delle varie associazioni che

sul territorio propongono percorsi di danza, ad es. danze celtiche, valzer viennese, danze africane, ballo da sala, …). 

4.Presso il Polo scolastico Festa dedicata all’Intercultura, come momento di sintesi di tutto il percorso che prevede il coinvolgimento

nell’organizzazione degli studenti stranieri che ora frequentano le scuole superiori e delle associazione dei territorio per la creazione di diversi

stand adatti alle varie fasce di età presenti. Al termine breve concerto del coro Altre Terre. Festa Finale per i primi di giugno 2016.

Precisazione costi: 

500 euro per la coordinatrice dei tutor. - 300 euro come piccolo compenso del due tutor - 80 euro per i conduttori serata ballo/festa intercultura

- 400 euro per rimborso spese delle varie associazioni locali che parteciperanno al progetto 

- 720 euro per il percorso con le classi seconde

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dall’intero progetto ci si aspetta di agire positivamente sul contenimento della dispersione e dell’insuccesso scolastico. Infatti è importante

intervenire con azioni specifiche sui quattordicenni e sulle loro famiglie per aiutarli nella scelta scolastica, annullando i fenomeni di asimmetria

informativa legati alla condizione socio economica di partenza. Si intende fare leva sulle emozioni, le passioni e le motivazioni dei ragazzi. Per

raggiungere tutto ciò anche la comunità deve partecipare all’intero processo di consapevolezza, nell’ottica che “ci vuole un villaggio per educare

un ragazzo”.
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14.4 Abstract

L'obiettivo del progetto è quello di riconoscere il pluralismo culturale come realtà della società. L'Istituto Comprensivo propone perciò un percorso

di accompagnamento per i ragazzi stranieri e le loro famiglie attraverso l'individuazione sul territorio di tutor. Ex studenti dell'istituto, associazioni

locali, formatori specifici realizzeranno momenti di conoscenza e di confronto reciproco attraverso serate danzanti ed una festa comunitaria.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento per gli alunni stranieri e lo loro famiglie 

2 Monitoraggio della funzione strumentale all'intercultura dell'Istituto  

3 Monitoraggio del coordinatore dei tutor 

4 report finale 

5  

€ Totale A: 3900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  0,00

€  400,00

€  500,00

€ 

€ 

€  100,00

€  720,00

€  80,00

€  300,00

€  300,00

€  500,00

€ 

€  100,00

€  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)  materiale per l'allestimento della festa finale, stoviglie

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  (collaborazione con Pergine) tariffa oraria  forfait  500 euro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300 euro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300 euro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  80 euro

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  30 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per le associazioni che intervengono alla festa e alla serata

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Coro AltreTerre

 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) 3900,00

€  1500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1950,00

€ 

€ 

€  200,00

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3900,00 € 1500,00 € 450,00 € 1950,00

percentuale sul disavanzo 38.4615 % 11.5385 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

Music4allFestival

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina  

Cognome Smaniotto  

Recapito telefonico 3482369023 

Recapito e-mail prolocolagocaldonazzo@gmail.com 

Funzione Referente del progetto  

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 Lago di Caldonazzo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldonazzo

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, musicale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  01/08/2015 Data di fine  01/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/11/2015 Data di fine  30/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  31/07/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Coinvolgere attivamente i giovani nell’organizzazione e realizzazione di un evento musicale a loro dedicato 

2 Sensibilizzare i giovani all’attività di volontariato e alla partecipazione responsabile all’organizzazione e realizzazione di un evento 

3 Utilizzare la musica come veicolo di comunicazione e interazione tra diverse generazioni e culture  

4 Favorire il dialogo e la collaborazione attiva tra adulti, giovani e associazioni locali e dei comuni limitrofi 

5 Favorire nei giovani l’espressione artistica e culturale finalizzata al benessere proprio e degli altri 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nella zona ci sono numerose band giovanili desiderose di trovare un proprio spazio ed un momento per esibirsi. 

L'intento del progetto è proprio quello di aiutare ed accompagnare i giovani artisti nell'elaborazione e nella realizzazione di un evento musicale

considerevole.

L’idea di fondo è che alcuni gruppi musicali esperti e conosciuti a livello locale possano tutorare dal punto di vista artistico delle band giovanili

emergenti e trasmettere la loro esperienza nell’organizzare, allestire e condurre un’esibizione in pubblico. 

Il contesto nel quale si svolgerà l’evento sarà Caldonazzo. Verranno allestiti due palchi fissi e una serie (3-4) di location “itineranti” che

permettano ai vari gruppi musicali di avvicinarsi al pubblico e di interagire con loro. 

I generi musicali che saranno protagonisti dell’evento sono molteplici: Rock, Pop-Rock, Soul/R&B, Underground, Classica e Musica corale

La scelta di far convivere in un unico evento diversi generi musicali ha lo scopo permettere ai giovani del nostro territorio di proporre la loro arte

musicale, qualsiasi essa sia, e di sentirsi bene e a loro agio nel farlo. 

L’evento è pensato per dare un’occasione alle band emergenti di poter soddisfare un loro naturale desiderio e bisogno di esibizione che però non

può essere soddisfatto per mancanza di supporto logistico, organizzativo e/o economico; in quest’ottica l’obiettivo principale è quello di fornire

un’occasione per delle band musicali emergenti di osservare e imparare da gruppi più esperti come preparare un evento che permetta loro di

presentare al pubblico il loro spettacolo e la loro arte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in un percorso che sfocia in un evento finale. 

L'intento è quello di permettere alle giovani band di essere accompagnate nell’organizzazione e nella realizzazione dell’esibizione dalle band più

esperte e di imparare da queste l’arte dell’esibizione in pubblico.

Saranno contattati 4 gruppi musicali esperti e 8 gruppi emergenti che daranno vita ad una maratona musicale. 

Nella realizzazione dell’evento saranno anche coinvolte le realtà musicali locali come: la Civica Scuola di Musica di Borgo, Levico e Caldonazzo,

il Corpo Bandistico di Caldonazzo e il Coro “La Tor” di Caldonazzo piuttosto che altre formazioni musicali, che animeranno la manifestazione

proponendo il loro repertorio in maniera “itinerante”. 

Dal punto di vista logistico dovranno essere reperiti e realizzati due palchi fissi ubicati nelle due piazze principali di Caldonazzo e individuati

alcune location suggestive nelle quali potranno esibirsi i gruppi “itineranti”.

Nell’ambito dell’evento sarà organizzato inoltre un incontro/tavola rotonda/conferenza sulla valenza sociale, culturale ed educativa della musica

nel suo insieme e come forma di arte e di comunicazione. 

I gruppi giovanili provengono dai 4 comuni, Levico, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna.

Forte attenzione sarà posta anche al coinvolgimento attivo dei gruppi giovanili di Caldonazzo per quanto riguarda l’organizzazione e

realizzazione dell’evento musicale basato esclusivamente sul volontariato e sul senso di collaborazione responsabile fra adulti e giovani. La festa

è prevista per il 23 luglio 2016. 

Il compenso di 1500 euro è previsto per i 4 gruppi musicali esperti e per gli 8 gruppi giovanili; a quest'ultimi il compenso verrà dato in forma di

buono. 

Alcuni palchi saranno messi a disposizione dai comuni.

Alla tavolo rotonda sono invitati i vari rappresentanti dei gruppi giovanili, dei gruppi esperti, della Civica musicale, del coro “La Tor”, del corpo

Bandistico e dei vari gruppi che parteciperanno alla giornata. L'intento è comunque di interagire con il pubblico. Ci sarà un moderatore che

tratterà alcuni temi portando esempi dando modo ai rappresentanti di parlare/suonare. A da decidere l'ubicazione e la durata effettiva, circa

un'ora. 

I protagonisti saranno i ragazzi, soprattutto i vari volontari ( es. i ragazzi dell'oratorio) ed i giovani artisti che si esibiranno sul palco.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I principali risultati attesi per l’evento musicale in programma sono:

1. Far esibire in pubblico, magari per la prima volta, gruppi giovanili provenienti dai 4 comuni, con l’aiuto ed i consigli di gruppi musicali più

esperti. 

2 .Permettere ai giovani musicisti di esprimere liberamente la loro arte musicale, di qualsiasi genere essa sia

3. Far realizzare un “sogno nel cassetto” a diversi gruppi musicali emergenti

4. Favorire lo scambio di conoscenze fra persone esperte e meno esperte 

5. Aumentare la consapevolezza del valore sociale del volontariato e della collaborazione intergenerazionale 

6. Creare una sinergia tra tutte le realtà musicali coinvolte

14.4 Abstract

Sarà organizzata una maratona musicale con 4 gruppi rinomati a livello locale e con 8 gruppi giovanili afferenti ai 4 comuni. Scopo di questa

particolare formula è quello di permettere alle giovani band di essere accompagnati nell’organizzazione e nella realizzazione dell’esibizione dalle

band più esperte e di imparare da queste l’arte dell’esibizione in pubblico.
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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.

 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

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 40

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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 400

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Raccolta opinioni dei presenti, nel prima e dopo l'evento 

2 Commenti su social network o altri mezzi di stampa 

3 Compilazione questionario da parte delle band giovanili partecipanti che indaghi i loro bisogni e che raccolga le loro proposte di miglioramento 

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  200,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  0,00

€  3100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  mixer,luci, palchi, cavi, impianti vari service assistenza tecnica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 71 121

€ 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) 6000,00

€  2750,00

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)  BIM Comunità Comuni

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6000,00 € 2750,00 € 250,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 45.8333 % 4.1667 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

Relazioni e Legami

3. Riferimenti del compilatore

Nome Domenico 

Cognome Prezzi 

Recapito telefonico 3408545035 

Recapito e-mail latreccia@email.it 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ass. La Treccia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico 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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Assocaizioni di volontariato e di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  06/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  01/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  30/07/2016

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

Comune di Levico 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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare una sinergia tra persone di realtà differenti tra loro, non abituate ad incontrarsi; ragazzi e disabili. 

2 Offrire una conoscenza di base dei problemi ai quali non siamo abituati a pensare. Quelli legati alle rispettive categorie sopra citate. 

3 Sostenere una relazione positiva e costruttiva proveniente da vissuti molto differenti 

4 Rendere meno impermeabili ed escludenti gruppi abituati al confronto tra pari, i disabili, i ragazzi normodotati 

5 Migliorare la rete di supporto individuale dei cittadini dei quattro comuni 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Confronto in attività semistrutturate
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il bisogno principale che l'associazione “La treccia” vuole affrontare con questo progetto è quello di una eccessiva impermeabilità ed esclusione

di alcune categorie nei confronti di altre.

L'associazione fin da subito, nella sua costituzione, ha sottolineato come le comunità, le cooperative e più in generale i gruppi informali che

attualmente vivono e che si muovono all'interno di uno stesso territorio, spesso non abbiano nessun tipo di contatto tra loro. Questo è facilmente

verificabile pensando alle restrizioni per entrare od uscire da una scuola, piuttosto che da una comunità. Oppure si può anche pensare a chi sono

i partecipanti di gruppi naturalmente formati, tutti con caratteristiche anagrafiche-socio-culturali simili. I bambini stanno con i bambini, i ragazzi

con i ragazzi e gli anziani con gli anziani. Questo inoltre si estende anche ad altre categorie, ad esempio i disabili stanno con i disabili e

“imparano” all'interno del loro gruppo (esattamente come i migranti stanno con i migranti o come le persone con una difficoltà stanno assieme a

persone con la stessa difficoltà). Non è questo il luogo per capire come sia successo e sicuramente questa esclusività ha anche dei risvolti

positivi, come la maggior sicurezza, il minor impegno civile e la maggior “comodità” dei cittadini normodotati che non affrontano uno specifico

problema. Certo è però che poche decine di anni addietro le famiglie ampie e numerose, la minor presenza istituzionale ed il maggior legame con

il territorio incentivavano una relazione (ed un aiuto reciproco, al tempo indispensabile per tutti) con tutti tra tutti. Attualmente quindi le relazioni di

gruppo mancano di una componente fondamentale, che è quella che ti permette di vedere le cose da un punto di vista molto differente dal tuo,

che può spingere differenti leve e che se non altro comunque ti porta ad una riflessione sulla tua e sull'altrui situazione.

Il progetto comunque, oltre a questo importante macro-obiettivo, ha altri obiettivi più semplici ai quali vuole far fronte.

Mettendo in collegamento le persone si cerca di migliorare la rete di supporto individuale, nel senso di metterle a conoscenza di altre persone e

di altri enti a cui possono o potranno in futuro chiedere aiuto o sostegno. L'intreccio di vissuti differenti inoltre porta alla conoscenza di possibilità

che individualmente non riusciremmo ad individuare ed il mostrare empatia aiuta nel benessere individuale. Il progetto inoltre vuole individuare di

caso in caso delle specificità nelle routine quotidiane individuali difficoltose. Gli altri partecipanti avranno la possibilità di aiutarsi, accompagnati o

meno da un educatore (in base al caso). Questo per innescare un circolo virtuoso di aiuto ed una stabilità e rinforzo della relazione che grazie al

progetto si è creata.

Il contesto a cui facciamo riferimento in questo progetto è quello della comunità dei quattro comuni di riferimento, con un focus incentrato

principalmente sui ragazzi e disabili.

Nell'ideazione di questo progetto abbiamo anche tenuto conto dello scenario culturale che presumibilmente si andrà a delineare nei prossimi

anni. Immaginando che la nostra società si caratterizzerà sempre di più per una grande multiculturalità, il saper riconoscere ed apprezzare le

differenze altrui sarà una caratteristica sempre più importante per l'individuo ben inserito in un territorio.

Il territorio di Levico Terme è una comunità relativamente piccola che come altre comunità trentine è geograficamente più isolata rispetto ad altre

cittadine, anche per questo il suo potenziale risiede nella collaborazione tra i cittadini. Questo potenziale negli anni rischia di andare

disperdendosi perchè attualmente c'è sempre più un legame minore dei giovani con il territorio di appartenenza, che invece di aiutarsi spesso si

spostano a ricercare relazioni ed opportunità. Questo tra l'altro in un momento storico in cui c'è forte bisogno di ri-imparare l'integrazione, la

condivisione e la collaborazione. Il progetto cerca di inserirsi in quest'ottica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

a). Le attività partiranno solo dopo un confronto adeguato con i referenti delle diverse realtà a cui facciamo riferimento (soprattutto per quanto

riguarda l'ambito dei disabili). Gli incontri con i referenti serviranno a conoscere a grandi linee le specificità delle persone coinvolte nel progetto

per riuscire ad arrivare alle due giornate principali con una conoscenza delle situazioni personali più delicate, a cui dare un sguardo maggiore.

Per far questo organizzeremo due incontri. Le realtà che principalmente intendiamo coinvolgere per la realizzazione del progetto sono: i ragazzi

che fanno parte dell'associazione “noi” ed i disabili della Piccola Opera ed i ragazzi dell' APPM e Coop CS4. Coinvolgeremo però anche la

cittadinanza lasciando libera l'adesione al progetto anche da parte di ragazzi che vogliono partecipare e dare una mano; 

b). Nel mese di maggio quindi concorderemo due domeniche, in cui faremo incontrare i ragazzi ed i disabili. 

Primo momento. Ci si troverà al parco secolare degli Asburgo di Levico Terme verso le 09.30, per un caffè, una brioches o più in generale uno

spuntino di metà mattina tutti assieme. Faremo una passeggiata per le vie di Levico. La passeggiata arriverà fino alla spiaggia libera del lago,

verso le 11.30.

Si mangerà tutti assieme in riva al lago con un pranzo gratuito per tutti i partecipanti.

Le attività termineranno con i saluti verso le 16.30.

Secondo incontro. Ci si troverà al parco secolare degli Asburgo di Levico Terme verso le 10.00, per un succo, una brioches o più in generale uno

spuntino di metà mattina tutti assieme. Faremo una passeggiata per le strade seguendo il torrente di Levico in cui i ragazzi accompagneranno i

disabili (seguiti dagli operatori). Verso le 12.00 arriveremo alla spiaggia libera del lago di Levico dove mangeremo tutti assieme con un pranzo

gratuito per tutti i partecipanti. L'associazione proporrà dei giochi di gruppo da concordare con i referenti negli incontri preparatori e che

coinvolgeranno sia i ragazzi che i disabili e che terranno conto e daranno il giusto spazio ed il giusto tempo per ognuno. In entrambi gli incontri

tre educatori incaricati dell'associazione avranno il compito di monitorare le relazioni che si andranno ad instaurare tra le due categorie, trovare

dei possibili momenti di condivisione dei soggetti ed incentivare la relazione promuovendo i contatti. Per ogni relazione creata un educatore sarà

disponibile per intervenire ed aiutare (se voluto e necessario) nei momenti di condivisione, nelle giornate fuori dal progetto.

Il terzo incontro con il gruppo si svolgerà in una domenica del mese successivo, l'incontro si terrà nel tardo pomeriggio, presumibilmente alle

17.00, nella sede dell'associazione. In questo luogo i partecipanti si troveranno a guardare un film, a chiacchierare ed a mangiare uno spuntino.

Questo momento è tenuto appositamente molto libero in quanto vorremmo che si strutturasse in base alle dinamiche del primo incontro. Questo

momento è anche il luogo in cui l'associazione misurerà l'efficacia dell'intervento con un semplice questionario che indagherà le relazioni tra i due

gruppi avvenute nel mese passato.

Costi: 300 euro per cartoleria e materiale artistico creativo. I ragazzi ed i disabili avranno l'opportunità di creare piccoli oggetti assieme. Il

compenso è per un monte di 55 ore per esperti/educatori che seguiranno i ragazzi. Gli esperti che favoriranno la relazione saranno tre/quattro

persone il resto sono volontari dell'associazione. 500 euro per i pranzi e le varie merende. L'associazione comprerà cibarie e cucinerà per i

partecipanti. I ragazzi partecipanti stipuleranno un'assicurazione adeguata. 200 euro: è previsto il rimborso km per le attività (es. sostegno alle

passeggiate, trasporto pranzo). Si specifica che il rimborso km è previsto solo dalla sede dell'associazione e per gli spostamenti relativi alle

attività con i ragazzi. A ricordo del momento sarà preparato un piccolo gudget dato ai partecipanti. Un grafico aiuterà i ragazzi a trovare un

simbolo del percorso (es. spillette). Il tutto rientra nella voce promozione (assieme alle locandine). 

I ragazzi avranno una parte principale nel progetto; avranno l'opportunità di mettersi in gioco conoscendo ed interagendo con persone nuove che

spesso non si ha l'occasione di incontrare. Le attività sempre in un ottica di condivisione sono state concordate con i partecipanti al progetto e

possono essere così sintetizzate:

- passeggiate, - fare da mangiare in gruppo,- giochi in gruppo di psicomotricità semplice (stile giochi senza frontiere semplici),- caccia al tesoro,-

laboratorio di pittura

- pasti tutti assieme. Gli educatori hanno il compito di facilitare le relazioni rendendole più semplici, accompagnando le persone ad incontrarsi e

collaborare, cercando di superare i momenti di imbarazzo o i momenti di tensione, facendosi loro promotori contagiosi di relazione. Per questo

non agiranno e non parleranno ai gruppi, ma ai singoli individui e non saranno occupati nelle fasi organizzative (portare il materiale, distribuirlo,

far da mangiare ecc. ecc.). I giovani in questo progetto sono sia co-costruttori in quanto collaboratori attivi delle attività sia fruitori in quanto

partecipanti in relazione soprattutto nelle ultime parti del progetto (momento in cui si auspica si siano create delle prime relazioni) ai giovani sarà

lasciata molta manovra decisionale ed organizzativa lasciando tatticamente alcune attività in divenire (es cena)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi:

1. maggiore conoscenza reciproca tra i diversi gruppi di destinatari coinvolti nel percorso

2. instaurazione di legami e relazioni significative tra i partecipanti 

3. riduzione del pregiudizio e della distanza che spesso circonda alcune categorie (es: ragazzi diversamente abili)

4. maggiore inclusione sociale di persone appartenenti a categorie a rischio isolamento sociale

5. maggiore apertura del territorio e dei diversi gruppi formali e non verso l' organizzazione di attività comuni rivolte a diversi target e aperte al

pubblico

6. creazione di una rete di attori del territorio che a vario titolo si occupano delle diverse categorie a cui appartengono i destinatari diretti del

progetto

14.4 Abstract

Il Progetto si prefigge l'obiettivo di favorire sul territorio e la conoscenza e l'instaurazione di relazioni tra gruppi di persone appartenenti a

gruppi/categorie diverse e generalmente distanti, privilegiando il coinvolgimento e il protagonismo delle nuove generazioni. Le attività di gruppo

sono guidate e facilitate da un educatore e si rivolgono a giovani diversamente abili e giovani normodotati.

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 13
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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)  giovani appartenenti a categorie protette

 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

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

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario dopo un mese dalle due giornate principali 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2500,00

€  225,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  250,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  825,00

€  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)  cartoleria e materiali attività artistiche creative

 4. Compensi n.ore previsto  55 tariffa oraria  15 euro 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)  rimborso km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  materiale per merende e per 2 pranzi

 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) 2500,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2500,00 € 1000,00 € 250,00 € 1250,00

percentuale sul disavanzo 40 % 10 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

Chi ben comincia è alla metà ... dell'Opera!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Bertolini  

Recapito telefonico 3479005418 

Recapito e-mail chiara.bertolini@operaarmidabarelli.org 

Funzione Direttore Centro Opera Armida Barelli Levico  

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

Opera Armida Barelli - Istituto di formazione professionale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico 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)  Ass. Volontariato locale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  11/11/2014 Data di fine  21/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2015 Data di fine  15/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  01/06/2016

  Valutazione Data di inizio  03/06/2016 Data di fine  03/06/2016

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

Levico Terme, Cadonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

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 Conoscenza della realtà territoriale nella quale è presente l'istituto scolastico: ambiente, cultura e storia, iniziative legate all'ecosostenibilità,

associazioni di volontariato, musicali e sportive, mercato locale e attività economiche , situazione demografica del contesto (presenza di diverse

nazionalità), servizi del cittadino, soprattutto rivolte al mondo giovanile  

2 Favorire il dialogo intergenerazionale e tra le diverse realtà territoriali  

3 Promuovere l'assunzione di responsabilità individuale e nei confronti della collettività  

4 Promuovere nei giovani l'idea di una professionalità che unisca al saper fare il sapere e soprattutto il saper essere, nell'ottica di un'educazione

alla cittadinanza attiva e consapevole  

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

È pregiudizio comune che i centri di formazione professionale, deputati ad insegnare una professione, privilegino l’addestramento pratico basato

su abilità di tipo manuale a scapito di una formazione più completa, che tenga conto del sapere e del saper essere.

Rientra invece pienamente nella Mission dell’Opera Armida Barelli “la formazione, intesa come strumento per l’acquisizione e lo sviluppo

d’identità e competenze professionali, ed insieme come occasione di crescita globale della persona”.

L’azione formativa dell’Istituto si struttura nella convinzione che essere professionisti del settore comporti l’acquisizione di competenze che

coinvolgono l’intera persona, soprattutto nell’ottica di una cittadinanza responsabile, invocata anche dalla recente revisione dei piani di studio e

dalle competenze di cittadinanza. D’altronde, parlare di cittadinanza attiva significa conoscere il contesto territoriale d’appartenenza nelle sue

varie forme: realtà naturale, ambientale, economica, sociale e demografica, storica e culturale, una ricchezza che spesso i giovani mostrano di

conoscere poco o per nulla.

Pur ammettendo che il bacino di utenza cui si rivolge il nostro Centro è molto ampio, resta fermo che muovere i giovani alla conoscenza di ciò

che li circonda e alla presa di coscienza della realtà locale di appartenenza assume una connotazione educativa forte e quanto mai necessaria. Il

progetto, pertanto, da un lato vuole aprire i giovani alla specificità di un contesto, quello del territorio in questo caso sede della propria istituzione

scolastica, spesso trascurato; dall’altro si pone lo scopo di trasmettere un “metodo” e una nuova modalità di guardare al proprio luogo di

residenza come possibile fonte di proposte educative e formative.

Anche il territorio ha bisogno di rapportarsi in modo positivo con l'Istituto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è biennale e per l'anno 2015 sono stati realizzati tre steps: 

A. l'individuazione, all’interno del più vasto tema di “conoscenza del territorio”, di alcuni ambiti ristretti, all’interno dei quali sono stati distinti enti,

associazioni o istituzioni a cui i ragazzi in un primo momento hanno rivolto delle semplici interviste di conoscenza e poi hanno cercato di trovare

una possibile collaborazione. B. abbinamento di ogni classe con uno degli ambiti; C. rielaborazione, parziale, dei lavori di ricerca e delle

interviste; D. Prima restituzione del progetto a fine anno scolastico 2015. Esempi pratici: il progetto prevedeva come primo step l'individuazione,

da parte di ogni classe, dell'associazione o dell'ambito territoriale da esplorare. A questa fase è seguita poi l'organizzazione dell'attività vera e

propria, spesso incentrata su un'iniziale intervista al responsabile o al referente dell'associazione. L'intervista, svolta e videoripresa dagli studenti,

è stata poi sottoposta al montaggio da parte dei ragazzi che hanno partecipato alla formazione specifica. In alcuni casi sono nate collaborazioni

con più esiti, come nel caso dell'Associazione Sincronia, che ha visto, in occasione del saggio finale alcune allieve cimentarsi come truccatrici ed

acconciatrici, mentre in un secondo momento le stesse ragazze dell'Associazione sono state ospitate in occasione della festa di fine anno . In

altre occasioni la collaborazione si è espressa nei termini di una “prova” (es Dragon Boat) o di un'uscita sul territorio (es biciclettata lungo la

Claudia Augusta). Tra le realtà esplorate troviamo anche le Terme di Levico e l'Ass. Sub entrambe attesta attraverso video. Nel corso dei primi

mesi del 2016 altre attività sono previste come l'indagine sul contesto demografico di zona, la conoscenza della realtà della Cassa Rurale e

dell'Ass. Libero Volo. 

Nel 2016 le attività proseguiranno in questo modo:

A. rielaborazione dei lavori di ricerca, svolti per classe, sui rispettivi temi prescelti 

B. formazione specifica, ad opera di esperti esterni, destinata ad alcuni allievi di conoscenze e competenze di base finalizzate a produrre video (2

per classe) e fotografie (2 per classe) che testimonino quanto appreso 

C. Organizzazione dell'evento finale aperto alla cittadinanza in cui verranno presentati i singoli lavori.

L'evento finale è previsto per il giorno 31 maggio 2016 al PalaLevico. Visto il buon esito del progetto "Zero alcol ..100% happy!" è prevista una

collaborazione con l'Istituto Alberghiero per la festa finale. Gli studenti dell'alberghiero offriranno ai loro coetani e a tutta la cittadinanza invitata

dei piccoli assaggi di cockatil analcolici con l'obiettivo di far passare il messaggio del divertimento senza sballo. 

E' prevista anche la realizzazione di un opuscolo finale (300 copie) che possa così riassumere il lavoro di due anni di lavoro dei ragazzi.

Costi per il 2016: Affitto sale (palaLevico): 976 euro; service 954. Noleggio attrezzature(attrezzatura audio visiva): 120 euro, sicurezza vigili

evento: 300 euro; pubblicità: 150 euro; tasse siae: 500; buffet preparata dall'Alberghiero 500 euro; copie opuscolo 500 euro. Totale per il 2016:

4000 euro.

L'opuscolo finale verrà consegnato ai partecipanti della festa finale come testimonianza del percorso fatto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza del territorio nell’ottica di un’interazione attiva e positiva con esso; promuovere nei giovani la curiosità nei confronti del contesto

locale, l’apertura alle proposte territoriali, il senso di responsabilità e di educazione civica; diffondere nelle giovani generazioni la cultura del

proprio territorio; promuovere l’interazione tra soggetti diversi appartenenti al medesimo contesto.

14.4 Abstract

Il progetto nasce dall'esigenza di conoscenza reciproca trail territorio dei 4 comuni e l'Opera Armida Barelli. I ragazzi della scuola saranno

chiamati a testimoniare e a raccontare il contesto locale attraverso interviste ai vari rappresentati di associazioni/enti/istituti per una conoscenza

di ciò che li circonda e per un maggior senso civico. Assieme alle varie realtà coinvolte si creaerà un momento finale nel 2016 che riassumerà

attraverso filmati la visione del territorio dei ragazzi
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 50

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 300
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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 600

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione ai partecipanti  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  954,00

€  500,00

€  120,00

€  976,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio attrezzature

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  drink analcolici alberghiero

 4. Compensi n.ore previsto  service tariffa oraria  forfait  954

 4. Compensi n.ore previsto  sicurezza vigili evento tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare)  300 copie opuscolo finale

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) 4000,00

€  1750,00

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)  BIM Comunità Comuni

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 1750,00 € 250,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 43.75 % 6.25 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

Animiamo la comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sandra  

Cognome Castellan 

Recapito telefonico 3485948828 

Recapito e-mail andracastellan1331@gmail.com  

Funzione Vice presidente Ora Noi Tenna 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Oratorio NOI

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X 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

Ora Noi Tenna

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Tenna

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ass. Giovanili , Ass. Tenna Attiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Casa di riposo

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2014 Data di fine  04/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  13/11/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  02/12/2016

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

Comune di Tenna, Arona, Levico 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

 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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Stimolare i ragazzi ad essere cittadini consapevoli ed animatori di iniziative che possano coinvolgere i loro coetani ed in generale tutta la

comunità  

2 Acquisisre le competenze necessarie per creare e gestire una serie di eventi finalizzati all'animazione di manifestazioni nel territorio  

3 Mettere a servizio della comunità le proprie conoscenze e abilità  

4 Imparare a lavorare in gruppo attraverso la cooperazione  

5 Promuovere il riconoscimento identitario attraverso la conoscenza e la scoperta del sè e dell'altro, in un contesto comunitario 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Un gruppo di ragazzi di 14-16 anni e loro animatori dell'oratorio hanno sentito il bisogno di fare qualcosa di costruttivo per la propria comunità e

per loro stessi, mettendosi in gioco in prima persona. I ragazzi stanno seguendo un percorso oratoriale, e mossi dal desiderio di partecipare alle

Giornate della Gioventù hanno pensato di provare a mettersi alla prova nel loro contesto. Il tavolo vedendo le loro esigenze, l'arte di preparare

cacktail analcolici e dolci vari, ha deciso di mettere assieme un laboratorio con il progetto dell'Alberghiero presentato al Tavolo. Per il 2016 è

previsto un viaggio presso la Coop Vedogiovane.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è biennale e nasce all'interno di un gruppo di ragazzi di 14-16 anni e loro animatori che fanno parte dell' Associazione Ora NOI Tenna.

Nella prima parte del progetti si è pensato a dei momenti di formazione che coinvolgano i ragazzi e giovani di Tenna, come pure del territorio, in

materia di animazione finalizzata anche alla possibilità di divertimento senza uso di alcolici. Questi laboratori hanno l'obiettivo di migliorare le

attività che periodicamente vedono coinvolti i ragazzi, impegnati come promotori e collaboratori in momenti di animazione nelle manifestazioni del

paese e della parrocchia, mettendo in risalto le capacità personali e le eccellenze che ciascuno può mettere a disposizione degli altri, al fine di

creare occasioni di affiatamento, spazi di crescita e di coeducazione.

Attività anno 2015. 

Il progetto ha previsto l'organizzazione di alcuni eventi, durante il percorso, aperti alla partecipazione di giovani e coetanei dei comuni aderenti al

Piano Giovani di Zona.

1. Il primo appuntamento che ha visto protagonisti i ragazzi è stata la sagra del paese "La Bela de Magio"; è stato un momento in cui al gruppo è

stata affidata l'animazione dei più piccoli con il gioco dei sacchi e con il nutella party finale offerto dall'amministrazione. E' stato un momento di

presentazione al pubblico delle varie attività previste dal progetto.

2. il 18 luglio è stato organizzato lo “Splash&fresch”, pomeriggio di giochi d'acqua al parco urbano di Tenna

3. il 10 ottobre c'è il laboratorio coprogettato con l'Istituto Alberghiero di Levico Terme. Il primo incontro di “Zero alcool ...100%Happy!”con la

partecipazione di una ventina di ragazzi. Alcuni ragazzi dell'Alberghiero hanno insegnato ai ragazzi come preparare cocktail analcolici.

4. Il 29 novembre è stato proposto un laboratorio di addobbi natalizi intitolato “Natale..Naturale”, dove si è dato spazio alla creatività utilizzando

bucce d'arancia e mandarino, semi di zucca e perline di legno per modellare decori per l'albero di natale.

5. “Mi metto in gioco!” è stato il titolo della serie di incontri proposti con Tommaso Brunelli, della scuola di circo " Bolla di sapone" di Trento, in cui

si è cercato di approfondire le tematiche legate al gioco e all'organizzazione delle feste.

6. L'ultimo laboratorio realizzato con la comunità e con alcune mamme esperte è stato: "Lebkuchen e mezzelune con cioccolato, un dolce sapore

d'inverno". 

7. Per il 2015 il momento finale è stata la partecipazione al "Natale di comunità", collaborando con l'Ass. TennaAttiva, la Pro Loco, il gruppo Alpini

e l'amministrazione comunale. E' stata l'occasione per provare ciò che si è imparato offrendo biscotti e cocktail analcolici nella versione calda.

Attività per l'anno 2016:

1.riprendendo il percorso del 2015, è prevista la visita alla Casa di Risposo di Levico Terme (San Valentino) per un breve momento di

animazione e di conoscenza reciproca degli ospiti e della struttura residenziale. (Quest'attività, per motivi logistici e di tempo non è stata fatta;

non prevede costi aggiuntivi nel corso del 2016).

2.un momento iniziale per fare il punto sul 2015 e per promuovere il viaggio formativo alla Coop Vedogiovane, onlus che agisce in forma di

cooperativa sociale sia progettando e gestendo territorialmente servizi e progetti di animazione socio culturale, sia promuovendo e realizzando

attività di consulenza, formazione e informazione su tutto il territorio nazionale e internazionale.

3.viaggio di formazione con pernottamento ad Arona (NO) presso la coop sociale VedoGiovani. Due giorni per capire come altri animatori

lavorano; i ragazzi affronteranno l'argomento e la gestione degli spazi compiti, della struttura di laboratori per giochi; il tema del rispetto del bene

comune e dell'educazione civile. 

In breve gli obiettivi del viaggio: 

a. toccare con mano un' impresa nata dall'esperienza in oratorio, che cominciando dall'animazione nei centri estivi,ha coinvolto dei giovani in

progetti sempre più grandi rivolti alle famiglie, ai giovani , agli anziani , all'intercultura, affrontandoli con passione e competenza. In questo viaggio

si incontreranno alcune delle persone che lavorano all'interno della cooperativa e si occupano di spazi giovani e aggregazione giovanile, come

Giovanni Campagnoli e Cristina Bolognini, rispettivamente responsabile dell'area spazi giovani e referente dei progetti di aggregazione. 

b.visitare spazi attrezzati per l'animazione, trovare spunti nuovi di organizzazione e di attività da promuovere.

c.aiutare i ragazzi a comprendere che ogni adolescente, man mano che cresce si può prendere cura del proprio oratorio con passione e un po' di

impegno, mettendosi a disposizione della propria comunità. 

4.evento comunitario in settembre cui verrà presentato, attraverso foto, video, giochi, assaggi, tutto ciò che è stato realizzato nei due anni di

durata del progetto.

Costi previsti: 

1500 euro di viaggio. 500 euro di vitto e pernottamento. I ragazzi dormiranno in sacco a pelo in strutture parrocchiali.

La formazione è propedeutica al viaggio. Quota viaggio 30 euro a persona. Sono previsti circa 15/20 ragazzi al viaggio. Previsti: 600 euro di

incassi. 

300 euro per la preparazione dell'evento finale: es. cocktail analcolici e biscotti
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Crediamo che ogni ragazzo avrà modo di esprimere le proprie capacità , trovandone riconoscimento all'interno del gruppo, creando nuovi legami

e collaborazioni.

Con l'aiuto della comunità scopriranno l'importanza di essere attivi e propositivi all'interno della stessa e la comunità si avvantaggerà della

preparazione e della disponibilità dei ragazzi per creare momenti di incontro significativi per la collettività.

14.4 Abstract

Si tratta di un progetto di formazione per i giovani al fine di mettere a disposizione la loro preparazione all'interno di attività delle comunità di cui

fanno parte.

I giovani attraverso dei laboratori saranno in grado di acquisire compenze nella preparazione di cocktail analcolici , spettacolini, intrattenimenti

per bambini. Nel 2016 è previsto un viaggio ad Arona presso la Coop Saciale VedoGiovane.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 E' stato pensato un breve questionario di valutazione del progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2530,00

€  230,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  momento finale comunitario

 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

€ 

€  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) 1930,00

€  715,00

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, BIM Comunità

 € Totale: 965,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1930,00 € 715,00 € 250,00 € 965,00

percentuale sul disavanzo 37.0466 % 12.9534 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016LVS

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 331181242  

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico 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)  giovanili, APPM, sociali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  14/11/2015

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

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

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

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

Zona Laghi Valsugana - Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 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 Essere un punto di riferimento ed di informazione per il piano giovani e per i giovani della comunità dei 4 comuni  

2 Promozione del piano giovani attraverso opuscoli, serate e momenti di informazione  

3 Partecipazione a "Fai la tua P-Arte!" 

4 Ascoltare i ragazzi e le loro aspettative  

5 Implementare maggiormente la rete sul territorio per sviluppare uno scambio di informazioni utili per i ragazzi dagli 11 ai 29 anni . 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Durante gli anni si è constatato che le varie attività di sportello diventano fondamentali ed utili perchè riescono a dare visibilità alle iniziative del

tavolo delle politiche giovanili Zona Laghi Valsugana e agli eventi proposti in campo dall'Assessorato Provinciale. Senza una buona promozione

e condivisione di informazioni le azioni del tavolo sarebbero non efficaci. La promozione e la creazione, seppur faticosa e lenta, di una rete tra i

vari attori locali sono i due pilastri che garantiscono la buona riuscita di un Piano Giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anche per l'anno 2016 il tavolo ha proposto le attività di sportello che si divideranno in queste azioni: 

a. il 4 giugno 2016 il Piano Giovani parteciperà all'iniziativa proposta dall'APPM dal titolo "Fai la tua P-Arte!" si tratta di un happening della

creatività giovanile, una giornata all'insegna del divertimento con attività e performance di giovani artisti locali prendendo in considerazione la

filosofia del no-alcol. Il referente tecnico ed alcuni componenti del tavolo parteciperanno alla preparazione e alla giornata promuovendo le

iniziative del piano e le iniziative provinciali inerenti le politiche giovanili . 

b. promozione delle attività del piano giovani sui 4 comuni, attraverso volantini ed opuscoli informativi e grazie a delle serate con le varie

associazioni. Si tratta di un momento particolare per rafforzare maggiormente la rete sul territorio. Quest'anno si è pensato di rendere più agevole

la promozione del tavolo creando delle cartoline delle varie attività proposte e coinvolgendo maggiormente i protagonisti dei progetti nello

scrivere sui vari notiziari comunali. 

c. attività di sportello svolta dal referente tecnico che si muoverà sui 4 comuni di riferimento e fornirà aiuto ai ragazzi che intendono presentare i

progetti per l'anno 2017.

Lo sportellista aggiornerà il blog del piano giovani: laghivalsugana.blogspot.com e avrà il compito di divulgare notizie ed eventi utili per i ragazzi. 

d. Giornata conclusiva del Piano Giovani: tutte le associazioni legate al piano e tutti i ragazzi interessati alla varie attività proposte avranno modo

di conoscersi e di scambiarsi informazioni su progetti e su possibili idee da condividere e da proporre. Durante la serata ogni referente di progetto

racconterà quanto fatto con pro e contro. Sarà un momento di verifica e di festa. Nel corso degli anni il tavolo ha valutato positivamente

quest'iniziativa.

Prospetto finanziario anno 2016

Compenso sportellista: 2640 euro

Cellulare sportellista: 400 euro

Spese amministrative: 2000 euro - Spese non inserite nel progetto ma imputate al tavolo

Cancelleria: 1200 euro

Opuscolo di promozione del piano: 700 euro

Promozione delle attività del bando/attività del piano: 400 euro.

Buffet per giornata conclusiva : 160 euro . (E' previsto l'acquisto di pizzette, patatine, biscotti, popo corn e bibite).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior coinvolgimento dei ragazzi del territorio, delle associazioni locali, degli istituti locali, dei gruppi informali, degli enti locali e delle varie

amministrazioni per incentivare maggiormente la rete del territorio. Promuovere il Piano Giovani e la sua filosofia.

14.4 Abstract

Lo strumento dello sportello è stato pensato in primo luogo per connettere maggiormente sul territorio i giovani, le associazioni e gli enti e in

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 500
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 800

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Festa finale a fine anno del Piano Giovani. I referenti dei progetti raccontano quanto fatto con pro e contro 

2 analizzare il numero di persone che si rivolgono allo sportello e la visualizzazione del blog e della pagina fb 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€  160,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2640,00

€  1200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  240 tariffa oraria  11 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)  Cellulare sportellista costo traffico

 12. Altro 2 (specificare)  Buffet per giornata conclusiva

 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) 5500,00

€  2500,00

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)  BIM Comunità Comuni

 € Totale: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5500,00 € 2500,00 € 250,00 € 2750,00

percentuale sul disavanzo 45.4545 % 4.5455 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

LVS_1_2016 IO STO BENE SE ALLENO IL CORPO E LA MENTE € 4290,00

LVS_2_2016 Sto bene se MI ALLENO ALLA SALUTE: CIBO SANO E SPORT € 4460,00

LVS_3_2016 NOI PROTAGONISTI DEL DOMANI € 3025,00

LVS_4_2016 La mafia uccide il silenzio pure! Io sto bene se ne parlo! € 6500,00

LVS_5_2016 PER UN’IDENTITA’ COLLETTIVA. Il benessere di ognuno per la salute di tutti € 3900,00

LVS_6_2016 Music4allFestival € 6000,00

LVS_7_2016 Relazioni e Legami € 2500,00

LVS_8_2016 Chi ben comincia è alla metà ... dell'Opera! € 4000,00

LVS_9_2016 Animiamo la comunità € 2530,00

LVS_10_2016 Sportello € 5500,00

Totale € 42705,00

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

LVS_1_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

LVS_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_9_2016 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

LVS_10_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 42705,00 € 900,00 € 41805,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 41805,00 € 17052,50 € 3850,00 € 20902,50

percentuale sul disavanzo 40.7906 % 9.2094 % 50 %
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