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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 2017 

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 331 1813242 

Recapito e-mail/PEC graziarastelli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/03/2007

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Levico Terme 

Comune di Caldonazzo 

Comune di Calceranica al Lago  

Comune di Tenna 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 60

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 Caldonazzo   Elisabetta Wolf   

Vicesindaco Comune di Caleranica al Lago  Cinzia Tartarotti   

Vicesindaco Comune di Tenna   Loredana Camin   

Rappresentante BIM   Paolo Andreatta   

Coordinatrice Spazio Giovani Zona Laghi Valsugana APPM   Carmelita Baldo   

Rappresentante servizio socio assistenziale comunità di Valle  Silvia Bisello    

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 - RTO TAUT  Barbara Fruet   

Consigliere Comune di Levico Terme   Rossella Piazza    

Consigliere Comune di Tenna   Roberto Filipozzi    

Consigliere Comune di Caldonazzo   Erica Mattè    

Referente Cassa Rurale Alta Valsugana   Maria Rita Ciola   

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.

Il territorio interessato dal piano giovani zona Laghi Valsugana comprende quattro comuni abbastanza vicini fra loro ma molto diversi per quanto

riguarda il tessuto sociale e le relazioni che si instaurano. 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. 

Alla data del 31 dicembre 2016 la popolazione di riferimento conta di 13972 unità con un leggero aumento della popolazione rispetto all’anno

precedente di 46 unità. Un aumento non considerevole e non proporzionale alla crescita avuta negli ultimi anni, come dimostra il comune di

Caldonazzo. Levico non ha raggiunto gli 8000 abitanti auspicati assestandosi a 7919 unità; Caldonazzo arriva a 3689 unità mentre Calceranica e

Tenna non mostrano grosse variazioni assestandosi rispettivamente a 1369 e a 995 abitanti. 

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.

Metodologia di intervento . Tra le varie ipotesi di lavoro il tavolo decide che il tema del bando 2017 sia: “Io con gli altri per uno scopo comune”. I

ragazzi spesso crescono con un sistema valoriale legato all’individualismo. Il tentativo è di far mettere insieme i ragazzi per scoprire le loro

possibilità e le loro creatività per creare qualcosa di concreto e tangibile. 

Altra novità per il 2017 è il non superamento dei 6000 euro di disavanzo massimo nelle singole schede progettuali.

Rispetto ai primi anni non si notano più le grandi associazioni giovanili e spesso i ragazzi sono propensi a cercare attività lavorative piuttosto che

impegnarsi in attività di volontariato. Si ha la percezione che rispetto al passato ci sia un cambiamento di stile di vita dei ragazzi. Lo stesso bando

ha mostrato questa difficoltà; quest’anno sono stati raccolti pochi progetti e approvati solo quattro. Le difficoltà si sono incontrate anche durante il

precedente anno quando per la prima volta ben tre progetti non sono stati portati a buon fine. Il tavolo ha discusso su questi temi interrogandosi

sul da farsi e sulle varie modalità di intervento con e per i ragazzi. Alla luce di quanto sottolineato sembra urgente intraprendere nuovi cammini e

sperimentazioni in campo di politiche giovanili. 

9. Obiettivi generali del POG:

Creare con i progetti qualcosa di tangibile distaccato dal mondo on-line 

Far capire ai ragazzi l'importanza di fare rete e di lavorare per uno scopo comune 

Far riscoprire il valore dello stare insieme 

Promuovere sul territorio il piano giovani  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017LVS

2. Titolo del progetto

Orientati a 360°. Io con gli altri per imparare ad orientarmi ed orientare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franco  

Cognome Passamani 

Recapito telefonico 339/3961273 ( Alessandra Angeli)  

Recapito e-mail prolocotenna@gmail.com 

Funzione Presidente Pro Loco  

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 di Tenna

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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. TennaAttiva, SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  18/11/2016 Data di fine  2/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  28/04/2017 Data di fine  30/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  20/12/2017

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

Principalmente sui comuni di Tenna e Calceranica
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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

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Accompagnare i giovani nella conoscenza delle peculiarità ambientali, storiche, culturali ed etnografiche del proprio territorio 

2 Formare i giovani alla consapevolezza di appartenenza al territorio, con conseguente capacità di orientarsi nello stesso 

3 Far acquisire ai giovani partecipanti le conoscenze di base della fotografia e della cartografia con software specifici 

4 Favorire il contatto con altre realtà associative locali e non.  

5 Accrescere il sentimento di appartenenza al territorio e favorire la cooperazione tra i partecipanti  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Realizzazione di un prodotto di conoscenza del terrritorio anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici

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

Il territorio presenta una forte vocazione turistica di tipo non solo ambientale ma anche culturale ed artistico. 

I giovani del territorio intendono approfondire le tipicità locali andando a scoprire alcuni luoghi attraverso modalità che appartengono al loro

linguaggio. 

Tale approfondimento si esplica con l’individuazione di luoghi significati dal punto di vista ambientale ed emozionale che saranno riletti in una

chiave personale e condivisi nel gruppo di lavoro. Necessità dei giovani di orientarsi tra spazio ed emozione per ritrovare dapprima loro stessi e

condurre gli/ l’altri/o alla scoperta dell’ambiente in cui vivono e dei territori limitrofi
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione finale di una mappatura reale del territorio di Tenna e Calceranica con la rilevazione di luoghi di interesse

artistico culturale antropologico storico emozionale ed ambientale. Il prodotto finale sarà la realizzazione di una cartografia riferita agli ambiti

sopra descritti utilizzando le metodologie di orienteering e strumenti informatici, al fine di far conoscere a tutti in modo completo, partecipato ed

innovativo il territorio. La fase attuativa vera e propria sarà preceduta da momenti di ascolto e confronto con e fra i giovani per individuare le

modalità di rilevazione del territorio e la costruzione del prodotto finale. Dopo la realizzazione della mappa informatizzata, che potrà essere

utilizzata anche a scopo turistico o divulgativo in un secondo momento, è previsto un momento di restituzione sul territorio.

Le attività previste saranno le seguenti: 

1. Primo incontro informativo realizzato con la presenza dei ragazzi dei 4 comuni coordinato da un esperto del territorio

2. Secondo step: costituzione di gruppi di lavoro 

3. Incontri successivi con il coinvolgimenti di testimoni privilegiati e/o esperti di settore.

4.Uscite sul territorio

-riscoperta del territorio locale attraverso l’orienteering, andando a scoprire i centri storici di uno dei paese di Tenna e Calceranica. Ai giovani

partecipanti vengono date indicazioni generali sull’orienteering. Si effettuerà una passeggiata nel centro storico, per prendere confidenza con la

mappa e anche l’uso della bussola. Durante la passeggiata i giovani locali saranno invitati a scattare fotografie in modo da immortalare le

particolarità del paese che maggiormente li colpiscono. Alla fine della passeggiata, in aula, ogni giovane scaricherà le fotografie sul piccolo pc

portatile. I coordinatori dell’attività raccoglieranno le foto di tutti, questo è materiale di base che sarà utilizzato per il lavoro successivo.

- legame tra orienteering e cultura: tramite le fotografie, i coordinatori dell’attività inviteranno i giovani locali ad andare a scoprire alcun luoghi (con

l’uso della mappa di orienteering) scelti tra quelli immortalati nelle fotografie scattate nella passeggiata. Di ogni luogo, i giovani (a coppie)

saranno chiamati a descrivere quei luoghi, anche andando da persone locali. Obiettivo :riuscire a ideare una guida culturale dei paesi scritta dai

giovani locali, perchè abbiano conoscenza di quello che c’è sul territorio.. Al rientro, saranno date le indicazioni di base per l’uso del programma

Mapper (gestione mappe di orieteering). Ogni gruppetto di giovani dovrà indicare sulla mappa un proprio percorso culturale nei centri storici dei

paese rilevati, anche preparando in word, delle schede informative sui luoghi che si è tentato di descrivere.

- orienteering a natura locale: dopo l’esperienza in centro storico, i coordinatori dell’attività proporranno ai giovani di andare alla scoperta di una

zona naturale vicina ad uno dei paesi. Con l’aiuto di esperti, i giovani locali potranno avere informazioni sull’ambiente(aspetti della fauna, flora,

indicazioni su come andare in montagna) e come “leggerlo” con una mappa di orienteering di ambiente naturale. In questa occasione, (anche

con gli esperti SAT), sarà possibile mettersi in gioco e segnare sulla mappa di orienteering delle informazioni utili per una passeggiata/escursione

ed elaborare un percorso di orienteering naturalistico.

5. Realizzazione del prodotto finale costituito da una mappa interattiva.

6. Restituzione finale : realizzazione di una caccia dei particolari rilevati e successiva presentazione di quanto realizzato attraverso foto e video

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- superare i campanilismi

- creare dei gruppi di lavoro coesi 

- favorire consapevolezza del proprio territorio e dei territori limitrofi attraverso incontri con ragazzi dei quattro comuni dei laghi

- riscoprire il legame emotivo con il territorio

- ampliare le conoscenze nei vari ambiti oggetto di rilevazione e monitoraggio

14.4 Abstract

Momenti di ascolto e confronto con e fra i giovani per individuare le modalità di monitoraggio del territorio al fine di realizzare una mappatura

reale del territorio di Tenna e Calceranica e territori limitrofi con la rilevazione di luoghi di interesse artistico culturale antropologico storico

emozionale ed ambientale.
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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

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

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Un confronto finale tra i vari partecipanti al progetto. A fine progetto è prevista una stesura di un report con specificato tutti i vari passaggi del

progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5650,00

€  500,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  200,00

€  200,00

€  0,00

€  300,00

€  200,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1500,00

€  200,00

€  400,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  strumenti per la cartografia

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 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 spostamenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  prodotto finale informatico

 12. Altro 2 (specificare)  mappa cartaceo

 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) 5650,00

€  2225,00

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, Comunità, BIM

 € Totale: 2825,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  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)   600 Cassa Rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5650,00 € 2225,00 € 600,00 € 2825,00

percentuale sul disavanzo 39.3805 % 10.6195 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 15 60

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017LVS

2. Titolo del progetto

Tutti i colori del mondo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giovanni Walter  

Cognome Marmo 

Recapito telefonico 3478593877 

Recapito e-mail prolocolagocaldonazzo@gmail.com prolocolagocaldonazzo@pec.it 

Funzione rappresentante  

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  scuola musicale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Università di Trento

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  21/02/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/04/2017 Data di fine  30/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  31/10/2017 Data di fine  15/11/2017

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

Zona di competenza del Piano Giovani Zona Laghi Valsugana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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

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 Conoscere attraverso il dialogo ed il confronto l"altro" nel suo insieme 

2 Fornire strumenti di conoscenza delle culture diverse dalla nostra così come chiavi di lettura utili per l'interpretazione degli eventi sia a livello

globale che locale  

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 ed associazioni locali e dei comuni limitrofi 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’evento è pensato come un’opportunità per i giovani della Zona laghi Valsugana di confrontarsi sul tema della interculturalità e multiculturalità. Il

particolare momento storico che l’Italia, l’Europa e in generale il mondo stanno attraversando sono portatori di insicurezze nella popolazione in

generale e nelle fasce di età più giovani in particolare. Insicurezze che per svariati motivi spesso sfociano nel timore, infondato, nei confronti di

chi proviene da contesti culturali diversi dai nostri. 

Per questo motivo la Pro Loco Lago di Caldonazzo intende organizzare un evento (organizzato verosimilmente in due – tre fine settimana inizio

autunno) che possa fare dell’interculturalità e della multiculturalità il fulcro della manifestazione e che possa affrontare con i giovani temi quali: la

conoscenza dell’”altro”, la tolleranza, l’accoglienza dell’”altro”, l’integrazione sociale, le migrazioni, ecc. Il tutto con l’ausilio di varie modalità di

coinvolgimento dei giovani nell’ambito della manifestazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La manifestazione prevede una serie iniziative da tenere in diverse location sul territorio comunale di Caldonazzo (con coinvolgimento dei comuni

di Levico, Calceranica al Lago e Tenna in maniera tale da coinvolgere più realtà locali possibili). 

L’evento conterrà principlamente tre modalità di coinvolgimento dei giovani sul tema proposto: 

1. incontri/dibattito che saranno organizzati con il coinvolgimento di diversi docenti (scuola media, scuola superiore, Università), ricercatori

universitari e/o scrittori esperti che affronteranno i temi proposti coinvolgendo in prima persona i giovani presenti; 

2. sarà data l’opportunità ai giovani di confrontarsi con adulti residenti in Valsugana che a loro volta hanno vissuto in prima persona o attraverso

la loro famiglia l’emigrazione;

laboratori/workshop (con il coinvolgimento di ragazzi provenienti da culture diverse su temi comuni e trasversali come religione, cucina, arte,

storia); la realizzazione di tali attività sarà resa possibile con il coinvolgimento di persone provenienti da altre realtà e residenti sul territorio locale

da diversi anni, testimoni in prima persona della multiculturalità e interculturalità presente anche nei nostri territori;

3.concerto musicale con il coinvolgimento di gruppi musicali giovanili che propongono musica interculturale (musica etnica, musica tradizionale,

ecc.).

L’idea principale è quella di dedicare un fine settimana ad ogni macro area terrestre (Africa, Americhe, Est Europeo/Asia/Oriente) durante il quale

si affronteranno le peculiarità culturali delle popolazioni che vi risiedono, usi, costumi, arte, musica e cucina. 

Nei fine settimana dedicati specificatamente all’Africa e all’Est Europa/Asia/Oriente saranno affrontati i delicati temi dell’immigrazione e

dell’integrazione con il coinvolgimento di testimoni diretti, docenti, ricercatori universitari che spiegheranno e faranno capire ai presenti quali sono

stati i presupposti e le cause principali che hanno creato i flussi migratori che hanno coinvolto il nostro Paese e l’Europa intera negli ultimi 20 -25

anni. Saranno condotti incontri-dibattito con testimoni diretti o con figli di immigrati piuttosto che con ragazzi adottati e che hanno vissuto in prima

persona la difficoltà dell’integrazione in una cultura diversa da quella di origine. 

Per favorire la conoscenza delle diverse culture rappresentate nell’evento, saranno organizzati momenti di condivisione basati su:

- preparazione e degustazione di alimenti tipici delle varie parti del mondo con il coinvolgimento diretto da parte dei partecipanti (con priorità ai

giovani); è previsto il coinvolgimento anche di ristoratori presenti nel territorio di competenza del Piano Giovani Zona Laghi Valsugana; si pensa

anche alla collaborazione dell'Istituto Alberghiero di Levico Terme.

-presentazione dei diversi contesti culturali attraverso l’allestimento di mini-mostre fotografiche, proiezione di film a tema ecc. 

-serata musicale a tema 

Si pensa di collaborazione anche con le scuole della zona.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’attesa maggiore è che i giovani coinvolti nell’evento escano con la consapevolezza che la multiculturalità e l’interculturalità sono obiettivi

perseguibili nella società odierna e che il timore nei confronti dell’”altro” è spesso fondato sull’ignoranza e sulla paura dell’ignoto. Altro obiettivo

proposto è che i giovani coinvolti nell’evento diventino consapevoli che sono e saranno i primattori del prossimo futuro a forte connotazione inter

e multiculturale.

14.4 Abstract

La Pro Loco Lago di Caldonazzo organizzerà un evento dedicato alla multiculturalità e all’interculturalità dedicato ai giovani nell’età compresa fra

gli 11 e i 24 anni. 

Scopo dell’iniziativa è quella di fornire strumenti e chiavi di lettura ai giovani coinvolti nella manifestazione finalizzati alla conoscenza dell’”altro” in

termini cultura, religione, arte, cucina, ecc. L’evento sarà realizzato mediante incontri/dibattito, laboratori e workshop nonché un concerto finale.
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

 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
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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 500

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Un momento di confronto tra gli orgonizzatori. A fine progetto sarà preparato un report finale che sarà portato in fase di rendicontazione al

comune ente capofila e in PAT. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  300,00

€ 

€  300,00

€  300,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€  1500,00

€  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)  palco microfoni

 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)  service

 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) 6000,00

€  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)  Comunità, Bim, Comuni

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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 € 2500,00 € 500,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 41.6667 % 8.3333 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017LVS

2. Titolo del progetto

Io con gli altri per uno scopo comune: educare alla legalità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia  

Cognome Arseni  

Recapito telefonico 3402509079 

Recapito e-mail plateu87@hotmail.it 

Funzione Membro direttivo di 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 60

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Movin'sounds

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Associazione sovracomunale con sede a Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e 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

 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  01/10/2016 Data di fine  31/10/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/11/2017

  Valutazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  09/12/2017

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

Comune di Levico Terme, Calceranica al Lago e Caldonazzo
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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?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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 Sviluppare il senso di legalità fra i ragazzi 

2 Promuovere la partecipazione attiva sul proprio territorio 

3 Far sì che i ragazzi possano pensare con la propria testa e non con le logiche di "gruppo dominante" 

4 Attraverso le testimonianza sensibilizzare i ragazzi in un ottica di cittadinanza attiva  

5 Far conoscere il sistema o i vari atteggiamenti mafiosi  
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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

"Ciascuno cresce solo se sognato" (Danilo Dolci)

Una frase che riassume l'idea di impegno educativo, inteso come capacità di sognarsi assieme agli altri in un cambiamento possibile, alimentato

da un confronto che è crescita reciproca. Il progetto nasce per far riflettere giovani e non, su temi importanti come quello della mafia, 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.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso previsto è autunnale ed è legato al progetto "La mafia uccide il silenzio pure! Io sto bene se ne parlo!" presentato dall'Associazione

Movin'sounds nel 2016. Per problemi organizzativi dovuti all'ospite d'onore Peppino Impastato le attività non sono state portate a termine. I

ragazzi dell'Associazione non si sono persi d'animo ed hanno proposto un progetto diverso e più ampio per coinvolgere maggiormente i ragazzi

del territorio.

In sintesi il progetto: 

1. Una serata nel comune di Caldonazzo in collaborazione con la Pro Loco lago di Caldonazzo; un momento di riflessione legato al tema della

mafia con letture e testi di Peppino Impastato e con la collaborazione di giovani artisti locali che si esibiranno in piccoli video/brevi performance e

spezzoni musicali. Una semplice serata introduttiva al tema di riferimento.

2. Una mattinata-conferenza con i ragazzi delle scuole locali, in particolare dell’Istituto Marie Curie di Levico Terme, dell’Opera Armida Barelli e

dell’Istituto Alberghiero di Levico. Inoltre saranno coinvolti anche i ragazzi residenti sui 4 comuni ma che vanno a scuola a Trento, Pergine e

Borgo Valsugana.

Visto il considerevole numero di giovani l’evento è previsto al PalaLevico. 

L’ospite d’onore sarà Lirio Abate, giornalista e saggista italiano da sempre in prima linea contro le mafie. Durante la mattinata ci saranno le

testimonianze di Abate e dell’Associazione Libera. 

3. Il terzo momento presenta:

-una conferenza/spettacolo all’aperto a Calceranica presso il Parco Minerario o in caso di pioggia al teatro parrocchiale. Un dibattito aperto a tutti

sulle mafie in generale: piccole mafie o atteggiamenti mafiosi, la nuova mafia, la mafia nord.

- uno spettacolo finale con gruppi musicali. I gruppi sono trentini, non fanno parte dell'associazione Libera, ma sono entusiasti di partecipare

all'evento. Saliranno sul parco anche i “ragazzi di Libera” e attraverso foto, video e alcune testimonianza avranno modo di interagire con il

pubblico; 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 1100 euro. Il compenso è di circa 300 euro a gruppo;

Notizie relative all'ospite: 

Lirio Abbate è un giornalista e saggista italiano. Inizia nel 1990 collaborando con il Giornale di Sicilia scrivendo di cronaca Nera e Giudiziaria. Dal

1997 è alla redazione palermitana dell'ANSA dove arriverà fino alla qualifica di capo servizio aggiunto, e dove le sue notizie si concentrano

principalmente su mafia e criminalità organizzata. È stato l'unico giornalista presente sul luogo al momento della cattura del capomafia Bernardo

Provenzano nel 2006. Per più di dieci anni è stato anche il corrispondente dalla Sicilia de La Stampa. Dal 2009 è inviato de L'Espresso. E da

gennaio 2016 è capo redattore responsabile della sezione "Inchieste". Dalla cronaca giudiziaria è passato al giornalismo investigativo. Per

l'attività svolta ha ricevuto minacce di morte. Autore di note inchieste giornalistiche, ha ricevuto diversi premi. Nel 2012 con un'inchiesta

giornalistica su l'Espresso ha svelato, due anni prima dell'azione giudiziaria, la presenza a Roma di intrecci che sarebbero stati oggetto

dell'inchiesta giudiziaria detta "Mafia Capitale" con "i quattro Re di Roma", svelando per primo il potere del clan di Massimo Carminati. Ha ideato

e curato per l'Espresso la piattaforma protetta Eleaks per raccogliere testimonianze di whistleblower sulle torture e le violazioni dei diritti umani.

L'organizzazione internazionale Reporter senza frontiere nel 2014 lo ha inserito nella "top dei 100 eroi dell'informazione nel mondo". Il Presidente

della Repubblica motu proprio nel 2015 gli ha conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Sviluppare tra i giovani un senso di legalità, per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva per una società democratica, solidale e

tollerante

2. Far sì che i giovani prendano coscienza che che la costruzione di un futuro migliore nasce anche dalla conoscenza delle cause storiche e

presenti che hanno provocato il “fenomeno Mafia”

3. Favorire tra i giovani la partecipazione ed il senso di responsabilità
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14.4 Abstract

Percorso di sensibilizzazione legato all'argomento "mafia", proponendo dei momenti di riflessione coinvolgendo la cittadinanza e le scuole locali

attraverso la testimonianza di personaggi di spicco. Momento musicale finale a tema.

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

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

  X Altro (specificare)  Movin'sounds

 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

 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 800
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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 1000

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 Valutazione in un secondo momento delle varie opinioni espresse dai ragazzi durante il percorso. Report finale di progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  450,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1100,00

€  2000,00

€  0,00

€ 

€  1850,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100

 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) 6000,00

€  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)  Comuni, BIM, Counità

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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 € 2500,00 € 500,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 41.6667 % 8.3333 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017LVS

2. Titolo del progetto

Sostenere il presente per abitare il futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniela  

Cognome Fruet 

Recapito telefonico 0461706146 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 60

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

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  09/06/2017

  Realizzazione Data di inizio  06/05/2017 Data di fine  16/06/2017

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

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

Comune di Tenna e comune di Caldonazzo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 facilitare l'apprendimento e la padronanaza di strumenti creativi nella promozione del benessere, nella prevenzione del disagio scolastico e nella

tutela ambientale 

2 Incentivare la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilit verso la conoscenza  

3 sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi  

4 padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso l'espressione corporea, la danza creativa e la danza

collettiva, il canto e la produzione sonora 

5 sviluppare le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori, sviluppando le capacità attentive e di concentrazione,

attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea di realizzare un recital teatrale come contenitore di temi riguardanti la sostenibilità ambientale nasce da un confronto e da una riflessione

tra la scuola, gli amministratori locali, e l’APPM sull’opportunità di non disperdere una parte del prezioso materiale (soprattutto, le composizioni

scritte in rima relative all’acqua) che gli alunni dell’Ic di Levico Terme avevano prodotto e che non era stato utilizzato per la realizzazione del

Progetto del Tavolo delle Politiche Giovanili, Zona Laghi Valsugana denominato “Lascia un’impronta” a.s. 2015-16.

Partendo dal fatto che il nostro Istituto si impegna da diversi anni per la sostenibilità ambientale con numerosi Progetti ed iniziative condivisi

anche con Enti e Associazioni del Territorio e che nell’anno scolastico precedente ha ottenuto la certificazione ambientale EMAS, ci è sembrato

importante continuare nel solco di quest’ottica e di questo interesse e progettare una nuova iniziativa attraverso quel medium educativo così

importante che è il teatro.

L’idea progettuale è stata condivisa con quei docenti e quegli attori educativi che operano in collaborazione con la scuola che condividono il

desiderio di sperimentare utilizzando, come risorse, la loro motivazione, le loro competenze e il Territorio e che considerano l’educazione

ambientale una spinta per l’innovazione didattica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività di teatro ambientale

Per “teatro ambientale” qui si intende un’esperienza di laboratorio e di allestimento di uno spettacolo all’interno della quale vengano approfondite

con un’attenzione particolare le tematiche legate, più in generale, all’uso dello spazio (in questo caso il palcoscenico): si tratta, dunque, di una

proposta che vuole coniugare la teatralità e l’educazione ambientale intesa come la capacità dell’uomo di interagire con l’ambiente circostante in

un rapporto che recuperi rispetto e scambio vicendevole per arrivare alla consapevolezza che abitare uno spazio (in questo caso il palcoscenico

ma in senso allargato la casa, la scuola, il paese, il mondo) significa leggerne le potenzialità implicite e conformarle ai propri bisogni senza

snaturarne le caratteristiche, ma piuttosto esaltandole. Ancora più nello specifico, lo scopo è quello di utilizzare il medium del teatro per fare un

percorso di autoriflessione, per poi rappresentarsi e dare una forma consapevole, visibile e condivisibile dei propri sentimenti, delle proprie idee e

dei propri pensieri in merito al tematica dell’ambiente, in specifico a quella dell’idro-impronta.

Il laboratorio teatrale si compone di tre parti: 

a)viene sperimentato con i ragazzi un percorso di “allenamento dell’attore”; 

b)vengono operate le scelte in merito al soggetto, al testo o all’idea da mettere in scena (idro-impronta). Una parte di creazione avverrà

attraverso l'improvvisazione in cui, partendo dai testi in rima sulla sostenibilità ambientale già ideati dagli alunni nell’anno scolastico precedente,

verrà prodotta la creazione collettiva di una serie di scene che in seguito si monteranno in una linea di sviluppo organica e dotata di senso;

c)viene realizzata la messa in scena vera e propria degli spettacoli finali che verranno proposti presso il teatro di Tenna e presso il teatro Caproni

di Levico Terme.

I ragazzi della scuola saranno portati ad imparare l'arte dell'attore, ad elaborare il testo teatrale e a realizzare lo spettacolo finale, costruendo

scenografie, coereografie e musiche.

Per la realizzazione del teatro ambientale sono previste anche altre azioni: 

1. Un laboratorio sull'acqua. Sei laboratori didattici con l’esperta dott.ssa Michela Luise sul tema “Come viaggiano le acque termali”? 

2. Visita Guidata al museo sull'acqua; la Biblioteca comunale ha collaborato all’organizzazione della mostra “Forte, pura, salubre acqua”, voluta

dal Comune di Levico Terme-Assessorato alla Cultura e Turismo, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e il Servizio

per il Sostegno occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. La bibliotecaria si è resa disponibile ad

effettuare 6 visite guidate per i ragazzi. 

3 Visita allo stabilimento della Levico Casara (Classi seconde) 

4. Visita allo stabilimento delle Terme di Levico: gli alunni Laboratorio teatrale faranno rilevazioni fotografiche e interviste agli operatori.

5. I giochi sull'acqua: collaborazione con l’associazione Dragon Boat di Tenna per attività di avvicinamento a una diffusa disciplina acquatica del

territorio.

Si prevede un gadget finale da consegnare ai ragazzi: una piccola chiavetta usb piatta contenente foto e testi del percorso fatto 

Si precisa che alcuni docenti percepiranno compenso nelle ore extracurriculari per i vari spostamenti sul territorio. I docenti non sono retribuiti

due volte per la medesima attività.

595 euro per il coordinamento e la sceneggiatura; 350 euro per la coreografia.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Fornire competenze in materia ecologica su base empirica e ludica e stimolare il senso di responsabilità ambientale, ragionando in modo critico

sulle semplici azioni che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-mondo, in particolare quelle che riguardano l’acqua.

- Maturare la consapevolezza di poter agire concretamente a favore della conservazione del patrimonio ambientale e in specifico delle risorse

idriche.
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14.4 Abstract

I ragazzi dell'Istituto comprensivo di Levico Terme avranno l'occasione di imparare l'arte dell'attore, di elaborare un testo teatrale "in ottica

ambientale" attraverso materiali proventi dal Progetto "Lascia un'impronta" e di realizzare uno spettacolo finale, costruendo scenografie,

coereografie e musiche.

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)

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

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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 60

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio in itinere da parte dei referenti interni alla scuola ed esterni 

2 Breve questionario agli studenti coinvolti 

3 Report finale 

4  

5  

€ Totale A: 5995,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  0,00

€  350,00

€  600,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  595,00

€  1600,00

€  350,00

€  800,00

€ 

€  700,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori, scale stoffe

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  35 forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  35 forfait  1600

 4. Compensi n.ore previsto  34 tariffa oraria  17,50 forfait  595

 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)  benzina viaggi associazioni

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gudget finale

 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 47 60

€ 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) 5995,00

€  2497,50

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)  Comunità, BIM, Comuni

 € Totale: 2997,50

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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

€ 5995,00 € 2497,50 € 500,00 € 2997,50

percentuale sul disavanzo 41.6597 % 8.3403 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017LVS

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 331 1813242 

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

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X 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?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  21/02/2017

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  16/12/2017

  Valutazione Data di inizio  20/12/2017 Data di fine  22/12/2017

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

Zona Laghi Valsugana: 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?

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

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

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

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

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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Favorire la rete formale e non tra gli attori del territorio  

3 Incentivare il senso civico dei ragazzi, incentivando la partecipazione nella vita della comunità  

4  

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

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

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

 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

Lo sportello diventa attività molto utile se si vuole incentivare maggiormente la rete sul territorio.

In primis vengo promosse e pubblicizzate le varie attività del tavolo delle politiche giovanili Zona Laghi Valsugana e gli eventi proposti in campo

dall'Assessorato Provinciale. Senza una costante presenza su facebook e sul blog laghivalsugana molte iniziative non sarebbero condivise e non

avrebbero seguito. In secondo luogo l’attività di consulenza svolta dallo sportellista aiuta ad aumentare “il valore” relazionale utile nello sviluppo

di connessioni sociali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per l'anno 2017 il tavolo ha deciso che all'interno del progetto sportello ci saranno queste attività: 

a. Percorso #TYOO, organizzato dalla comunità di Valle Alta Valsugana - presenza come attività di sportello e momento di promozione del piano

giovani Zona laghi Valsugana.

#Takeyourownopportunity è un progetto formativo di promozione dell'occupazione giovanile e di accompagnamento al lavoro, allo start-up di

impresa, alla mobilità in Europa e allo sviluppo locale dei territori rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni dei comuni della Comunità Alta Valsugana. 

Lo sportellista andrà ai vari incontri, 8 moduli della durata di tre ore l'uno, per aumentare maggiorente le proprie capacità di conoscenza delle

varie opportunità per i ragazzi. 

Durante l'ultimo incontro il referente tecnico assieme agli altri RTO dei Piani che fanno capo alla comunità parlerà ai ragazzi partecipanti del

funzionamento dei piani giovani. All'ultimo incontro sarà presente anche l'assessora provinciale Ferrari. 

Il percorso è gratuito e non comporta per il piano giovani spese. 

b.Realizzazione di cartoline e di volantini di promozione dei progetti del Piano sul territorio. Visto il buon successo dell'anno precedente si è

deciso di riproporre il formato cartolina per promuovere le varie attività del piano. 

c. Realizzazione di un momento per valutare il miglior progetto anno 2016 da proporre al percorso: "Piani a Strati". Altro momento di festa con

piccolo buffet per la festa finale dei vari progetti di fine anno. 

d. Serata di valutazione di 10 anni di Piano Giovani con la consulenza di Veronica Somadossi. Il costo della serata è a carico della PAT e non è

stato inserito in questo Piano. 

e. 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 2018. Lo sportellista/referente tecnico aggiornerà il blog del piano giovani e la pagina fb divulgano notizie ed eventi utili per i

ragazzi

f. Mostra/evento di 10 anni di piano giovani Zona laghi Valsugana. In occasione dei 10 anni di Piano Giovani verrà allestito un evento per

mostrare quanto fatto durante gli anni. Verranno chiamati tutti i vari progettisti, un momento conviviale per festeggiare il Piano Giovani.

Prospetto Finanziario: 

Compenso sportellista 2650 euro; cellulare sportellista: 400 euro; Spese amministrative: 2000 euro. Spese non inserite nel progetto ma imputate

al tavolo. Cancelleria 1200 euro. Opuscolo/cartolina e volantini vari: 750 euro. Buffet per i momenti di festa: 150 euro. Mostra evento finale: 850. 

Ricostruzione targa progetto murales: 200 euro. Tale spesa non è inserita nel progetto ma è imputabile al tavolo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- promozione del Piano Giovani Zona Laghi sul territorio di riferimento 

- aumentare la rete locale con maggiori connessioni tra giovani, associazioni, enti ed istituzioni.

14.4 Abstract

L'attività di sportello si prefigge la promozione del piano giovani sul territorio, promuovendo tutte le varie iniziative legate al mondo giovanile.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 80

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

  X Altro (specificare)  fb, blog

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione all'interno del tavolo del percorso intrapreso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€  850,00

€  150,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2650,00

€  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  tariffa oraria  forfait  2650

 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)  cell sportellista

 12. Altro 2 (specificare)  buffet

 13. Altro 3 (specificare)  Mostra/evento 10 anni

 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) 6000,00

€  2600,00

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: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  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 € 2600,00 € 400,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 43.3333 % 6.6667 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 59 60

Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

LVS_1_2017 Orientati a 360°. Io con gli altri per imparare ad orientarmi ed orientare € 5650,00

LVS_2_2017 Tutti i colori del mondo € 6000,00

LVS_3_2017 Io con gli altri per uno scopo comune: educare alla legalità € 6000,00

LVS_4_2017 Sostenere il presente per abitare il futuro € 5995,00

LVS_5_2017 Sportello € 6000,00

Totale € 29645,00

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

LVS_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 29645,00 € 0,00 € 29645,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 29645,00 € 12322,50 € 2500,00 € 14822,50

percentuale sul disavanzo 41.5669 % 8.4331 % 50 %
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