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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LZ 

titolo Immaginiamo il futuro 

per l'anno 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Caterina 

Cognome Pasolli 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC assessore.pasolli@comunelavis.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvia 

Cognome Franchini 

Recapito telefonico 0461 248 141 

Recapito e-mail/PEC franchini@comunelavis.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail/PEC pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2012

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Lavis 

Zambana 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Lavis  Caterina Pasolli  Referente Istituzionale 

Comune di Zambana  Christian Devigili   

Centro Giovani Lavis  Luigi Mario Mafezzoli   

Istituto Comprensivo di Lavis  Laura Demanincor   

Associazione Giovani di Lavis  Davide Pellegrini   

Associazioni Musicali di Zambana  Veronica Rossi   

Oratorio di Zambana  Claudia Ugolini   

Pro Loco di Lavis  Stefano Franceschi   

Pro Loco di Zambana  Serena Franceschini   

Associazioni Culturali di Lavis  Daniele Erler   

Associazioni Musicali di Lavis  Gabriele Franch   

Referente Tecnico Organizzativo  Elena Malfatti  senza diritto di voto 

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.

Quella di Lavis e Zambana e una realtà demografica in cui vivono circa 10.000 abitanti e si connota per la presenza di un Comune molto grande

(Lavis) insieme ad un Comune più piccolo. La situazione, apparentemente poco equilibrata, è bilanciata dal fatto che Lavis è un paese con

numerose frazioni, alcune molto popolose, e che è costituzionalmente attento alle periferie e al decentramento di servizi e opportunità. Questo

bilanciamento è rispecchiato anche all'interno del Tavolo, il cui regolamento prevede una pari partecipazione tra i due Comuni, al netto di alcune

istituzioni che hanno sede nel Comune maggiore.

Nel 2017 il Tavolo ritiene di dover proseguire il lavoro avviato nel 2016, per condividere un'identità e un ruolo autorevole sul territorio e per

coinvolgerlo maggiormente. Un primo passo in questa direzione sono state le modalità di raccolta progetti per il POG 2017: è stata infatti

predisposta una scheda-idea molto semplificata, con invio online o a mezzo mail, con la disponibilità della RTO in due sportelli settimanali (uno a

Lavis e uno a Zambana) e su richiesta. Tutti i progettisti sono poi stati invitati a presentare la propria idea in una seduta di Tavolo, e soltanto

quelle ritenute più meritevoli sono state trasformate in progetti. Il Tavolo ha valutato positivamente il numero di idee pervenute e anche la loro

eterogeneità, sia per provenienza che per contenuti.

Il Tavolo intende ancora proseguire la propria costruzione di un metodo di lavoro condiviso e "su misura" per la propria realtà.

Rispetto al rapporto tra giovani e comunità, il Tavolo ritiene di dover ampliare le proprie conoscenze della realtà giovanili, per individuare interessi

e aspettative. Una criticità degli ultimi anni (e nel 2016 in particolare, con la metà dei progetti non avviati) è stata appunto la partecipazione

giovanile alle azioni del Piano: conoscere i destinatari delle politiche giovanili è importante per poter dare indirizzi e condividere criteri di

valutazione adatti al contesto. Questo potrà essere realizzato cercando maggiori occasioni di confronto con le realtà giovanili, integrando

definitivamente i membri del Tavolo secondo quanto previsto dal regolamento e individuando occasioni formative, anche informali, per avere un

quadro più chiaro della situazione giovanile in Trentino e a livello locale.

Per quanto riguarda la comunicazione, il Tavolo intendeva dotarsi di un progetto più ambizioso rispetto allo scorso anno, facendo tesoro

dell'esperienza e traendo spunto dal percorso formativo per RTO in cui si è affrontata anche la comunicazione dei Piani Giovani, e valorizzando

le competenza di una giovane membro del Tavolo. Tuttavia la riflessione fatta è che serva ancora un po' di lavoro interno su identità e ruolo. Si è

deciso pertanto di mantenere la realizzazione di un opuscolo informativo, come già stabilito per il 2016, e di puntare maggiormente alla

comunicazione social, valorizzando se possibile anche la collaborazione con i giovani in Servizio Civile presso il Comune di Lavis.
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9. Obiettivi generali del POG:

Favorire, all'interno del Tavolo, la consapevolezza circa il proprio ruolo - come singoli e come Tavolo, nel Tavolo e nei confronti del territorio - e lo

sviluppo di competenze utili alla piena assunzione di questo ruolo 

Favorire la conoscenza reciproca e possibili collaborazioni tra i progettisti 

Favorire la partecipazione giovanile attiva e l'acquisizione di un ruolo civico da parte dei giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017LZ

2. Titolo del progetto

About Me, incontrarsi per scoprirsi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Cooperazione internazionale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Cooperazione internazionale

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 Progetto Prijedor - Cooperazione internazionale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2017 Data di fine  31/04/2017

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

  Valutazione Data di inizio  03/10/2017 Data di fine  03/11/2017

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

Lavis, Zambana, Prijedor, Trento, Besenello
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere la formazione e l'educazione: il progetto prevede la messa in scena di uno spettacolo-laboratorio teatrale che verrà componendosi

prevedendo momenti di formazione teatrale, training fisico e vocale, esercizi di ascolto, ricerca di un 'linguaggio condiviso', in modo da alimentare

la sintonia all'interno del gruppo dei partecipanti. 

2 Promuovere l'interculturalità e la multiculturalità: il titolo del progetto è 'About me, incontrarsi per scoprirsi'. Si tratta di una sorta di 'gemellaggio

teatrale' in cui giovani trentini e giovani bosniaci si incontreranno tramite l'allestimento di uno spettacolo, proponendosi proprio di affrontare il tema

del superamento dei muri e dei pregiudizi culturali. Verranno coinvolte le famiglie dei partecipanti per l'ospitalità dei giovani e il pubblico trentino

avrà la possibilità di assistere alla messa in scena finale, diventando testimone dell'incontro delle due culture che si interrogheranno su cosa divide

i popoli e genera i pregiudizi. 

3 Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio: il progetto vedrà coinvolte soprattutto le famiglie dei giovani che collaboreranno

con l'Associazione Progetto Prijedor nell'ospitare i ragazzi. Tale coinvolgimento è essenziale dal momento che ci si propone che il progetto venga

vissuto molto intimamente anche da persone che non parteciperanno direttamente al percorso. Inoltre la partecipazione attiva da parte delle

famiglie aiuterà a promuovere l'idea che non è sempre compito delle istituzioni organizzare e 'far accadere' le cose ma che è fondamentale che la

cittadinanza si attivi nel proporre ed organizzare direttamente percorsi ed eventi culturali. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto vuole dare risposta ad un bisogno di conoscenza della realtà internazionale.

I Balcani e in particolare la citta di Prijedor son stati scelti per duplice motivo.

Il primo: nel 2016, cercando di rispondere ai bisogni di giovani di Prijedor, l’Associazione Progetto Prijedor in collaborazione con il teatro Portland

di Trento ha avviato a Prijedor un

laboratorio che è stato improntato ad una lettura del Teatro quale strumento di conoscenza di sé (delle proprie radici, storia, lingua, cultura,

passioni…) e quale strumento di scambio e rielaborazione di esperienze e di vissuti. Lo spettacolo teatrale “Romeo e Juliet”, realizzato da 17

giovani sotto la guida del Paolo Vicentini ha presentato la prima a Ljubija (circoscrizione di Prijedor) in occasione del centenario della miniera di

Ljubija. Le repliche dello stesso spettacolo si sono tenute a Trento in teatro Portland e a Lavis in auditorium. L’obiettivo del laboratorio è la

sensibilizzazione delle nuove generazioni su valori fondamentali della convivenza -la fiducia reciproca, la reciprocità, il dialogo e lo scambio

virtuoso tra diverse etnie e religioni, l'assunzione di responsabilità verso sé e gli altri.

Il secondo: il Comune di Lavis è associato dell’Associazione Progetto Prijedor, che da 20 anni opera in Bosnia.

Il progetto parte inoltre da questi elementi di scenario:

- Per costruire un mondo nuovo è necessario uscire dal proprio mondo ed andare incontro agli altri;

- Per consolidare nelle nuove generazioni, sia in Trentino che a Prijedor, l’idea di una Europa costruita dal basso, fatta di solidarietà, condivisione

e scambio di culture;

- Tutti giovani hanno bisogno di protagonismo e di esplorare gli strumenti di dialogo. Il teatro quale strumento di dialogo offrirà ai ragazzi di Lavis

e Zambana una opportunità di scambio e rielaborazione di esperienze vissute.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’obiettivo del progetto è la creazione di uno spettacolo che verrà presentato in giugno e in settembre.

Il gruppo si fermerà 4 giorni a Prijedor durante il periodo estivo.

Il progetto prevede di poter accogliere in settembre i ragazzi provenienti da Prijedor e di ospitarli, e quindi nelle date di settembre lo spettacolo

del gruppo di Lavis sarà accompagnato dallo spettacolo del gruppo di Prijedor.

Dal momento che non è possibile prevedere finanziamenti per il viaggio dei ragazzi di Prijedor in Trentino, sarà necessario cercare altri fondi

organizzandosi autonomamente.

Il progetto si compone delle seguenti attività:

- Un laboratorio teatrale di creazione di uno spettacolo, durata 35 ore di lavoro. Verranno ammessi soltanto i ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che

saranno disposti a partecipare lo spettacolo a Prijedor ed a seguire l'intero percorso. Nel corso degli incontri con l’esperto di teatro i giovani

lavoreranno su: formazione di gruppo, training fisico vocale, creazione di immagini simboliche, ricerca di un linguaggio universale, drammaturgia,

allestimento dello spettacolo e prove (coinvolto il docente Paolo Vicentini di Teatro Portland, per un compenso complessivo di € 1.200,00).

- Una formazione sulla realtà balcanica durata 8 ore con un esperto dell’Osservatorio sui Balcani. Potranno parteciparvi tutti i ragazzi interessati a

conoscere la realtà sui Balcani. Nel corso degli incontri con l’esperto dell’Osservatorio sui Balcani si affronteranno i temi legati al passato e

presente dei Balcani (coinvolto l'esperto Davide Sighel, per un compenso complessivo di € 300,00).

- Viaggio a Prijedor per conoscere il gruppo di teatro locale, confrontarsi e sperimentare la realtà della Bosnia (quota a carico del singolo

partecipante: € 55,00).

- Rappresentazione dello spettacolo a Lavis, a Zambana, a Prijedor, a Besenello e a Trento (per queste ultime due rappresentazioni è stata

prevista una quota per l'affitto dei teatri). Verrà data ospitalità a Prijedor da parte dei ragazzi bosniaci e a Lavis da parte dei ragazzi trentini. Lo

spettacolo verrà presentato a Lavis, Zambana, Besenello, Trento e Prijedor: proponendosi una sorta di 'disseminazione' - più persone vedranno

lo spettacolo e maggiormente verrà divulgato il messaggio di convivenza. Al termine di ogni spettacolo si proporrà un momento di rinfresco in cui

attori e pubblico potranno incontrarsi al di fuori del palcoscenico.

Il titolo del progetto è “About me, incontrarsi per scoprirsi” e quindi si lavorerà e ci si interrogherà sulle seguenti domande: cosa divide le

persone? Cosa produce i conflitti le guerre e cosa invece ci lega? Come si fa il salto dall’altra parte dello steccato?

Tale scambio culturale diviene -e diverrà- possibile soprattutto grazie alla rete capillare di contatti ed all'opera che che l’Associazione Progetto

Prijedor svolge, sia a livello istituzionale (6 comuni trentini sono associati dell’APP) che non istituzionale (famiglie e associazione sia a Prijedor

che in Trentino). L’Associazione si impegna inoltre nel coinvolgere i suoi due dipendenti a Prijedor e ad organizzare e coordinare le attività

previste a Prijedor.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci aspettiamo il raggiungimento di alcuni obiettivi:

- il rafforzamento di una collaborazione tra i cittadini di Lavis e Zambana e l’Associazione Progetto Prijedor;

- la creazione di un ponte stabile tra i giovani di Lavis e Zambana e Prijedor;

- l’acquisizione di una diversa visione sulla diffidenza verso i popoli slavi e bosniaci da parte della comunità che assisterà allo spettacolo;

- la comprensione che la convivenza fra religioni che in questo momento sono viste come contrapposte, è invece possibile: a Prijedor infatti

convivono gruppi di cattolici, cristiani

ortodossi e musulmani;

- l’acquisizione di nuove competenze linguistiche, teatrali e di accrescimento personale per i giovani direttamente coinvolti;

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione alle problematiche internazionali delle comunità di Lavis e Zambana.
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14.4 Abstract

Gemellaggio teatrale, sul tema delle diffidenze culturali, tra giovani di Trento, Lavis, Zambana e di Prijedor (Bosnia) che si concluderà con la

realizzazione e la presentazione pubblica di spettacoli a Lavis, Zambana, Prijedor, Besenello e Trento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 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 Documentazione fotografica 

2 Riprese dello spettacolo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  400,00

€ 

€  400,00

€  1200,00

€  500,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1200,00

€ 

€ 

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Service per gli spettacoli

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 850,00

€  0,00

€  550,00

€  300,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4150,00

€  2075,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2075,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4150,00 € 2075,00 € 0,00 € 2075,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017LZ

2. Titolo del progetto

DJ Experience

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

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

ASD GDS Ritmomisto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/09/2016 Data di fine  20/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  28/02/2017

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

  Valutazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  30/07/2017

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

Lavis, Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmissione di nozioni di base in materia di mixaggio e DJ set 

2 Stimolare la capacità creativa in ambito musicale 

3 Trasmettere le competenze necessarie per gestire un proprio incarico come DJ, dalla ricerca del lavoro fino alla sua messa in pratica 

4 Far comprendere le dinamiche del mondo del lavoro legato al DJ 

5 Dare la possibilità ai partecipanti di mettersi in gioco affiancati o in autonomia in eventi di animazione sul territorio, a beneficio della comunità 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Analizzando il contesto attuale giovanile con cui ci rapportiamo come associazione abbiamo riscontrato l’esigenza di approfondire la tematica

legata alla musica sia per aumentare il livello di conoscenza dei giovani in questo campo, sia per introdurre una nuova opportunità nel mondo del

lavoro.

L’obbiettivo base è dunque l'avvicinamento dei ragazzi a quello che è il mondo DJ, dalle basi più elementari della musica fino alla conoscenza di

tutto il mondo notte e il suo ambiente di lavoro.

Come si può diventare un professionista della musica?

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio formativo, composto da cinque incontri della durata di 2 ore ciascuno.

Gli incontri si terranno presso la sede di Ritmomisto (Lavis) e la sede di Black Out Events (Trento Nord).

Partecipanti: max 10, min. 6 (al di sotto di tale numero il progetto non sarà realizzato). A ciascun partecipante sarà chiesta una quota di iscrizione

di € 30,00.

Sarà coinvolto Vanni Andreatta, dello studio Black Out Events, che si occuperà della parte di contenuti e competenze specifiche, a cui andrà un

compenso di € 1.000,00.

I rimborsi spese andranno invece a chi si occuperà di accompagnare i ragazzi e di monitorare e di accompagnare il progetto. 

Promozione: social media (facebook, instagram), siti internet, flyer cartacei

Eventi finali: spettacolo Ritmomisto 20/05/2017 Teatro S. Marco - serata live organizzata da Black Out Events (Data da definire) - Feste Vigliane -

spettacolo Ritmomisto (data da definire) - Altri eventi ancora non a calendario
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono corrispondenti alle attività da realizzare di cui al punto 14.2, ma in particolare si possono riassumere in:

1) capacità si ascoltare, riconoscere e utilizzare la musica;

2) creare una traccia musicale mixata attraverso i mezzi necessari (computer, mixer ecc..);

3) riuscire a sostenere un’esibizione pubblica durante uno spettacolo / evento;

4) conoscere la legislazione in materia di DJ e le opportunità di lavoro.

14.4 Abstract

Si tratta di un approfondimento sulla musica, per aumentare il livello di conoscenza dei giovani in quest campo e per introdurre nuove opportunità

lavorative. L’obbiettivo base è l'avvicinamento dei ragazzi a quello che è il mondo DJ, creativo e professionale partendo dalle e basi più

elementari della musica fino alla conoscenza di tutto il mondo notte e il relativo ambiente di lavoro.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 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 1200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Assimilazione dei concetti esposti negli incontri (valutazione attiva durante le lezioni) 

2 Capacità di creare un DJ set in massima autonomia 

3 Utilizzo appropriato dei sistemi informatici / tecnologici affrontati 

4  

5  
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€ Totale A: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km, telefono

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: 180,00

€  0,00

€  180,00

€ 

€ 

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) 1920,00

€  960,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 960,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1920,00 € 960,00 € 0,00 € 960,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017LZ

2. Titolo del progetto

Nel cuore dell'Europa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Deina Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/03/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  31/10/2017

  Valutazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Lavis, Zambana, Praga
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

  X Altro (specificare)  Promuovere la cittadinanza europea attraverso la conoscenza della storia e della memoria locale e europea

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Comprendere i processi, funzionali e intenzionali, che hanno portato all'affermazione dei fascismi in Europa e alla Shoah. Scoprire le storie dei

luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio. Proporre una riflessione sul rapporto tra l'individuo e la società di massa,

evidenziando l'estrema varietà di ruoli e di livelli di coinvolgimento delle persone nel fare la storia. 

2 Approfondire il rapporto con il proprio territorio di appartenenza attraverso le 'mappe emotive'. Ragionare sul tema delle identità rigide ed

escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e meccanismi di esclusione dell'altro anche attraverso l'uso della violenza. Promuovere

un'idea di cittadinanza attiva che sia in grado di favorire la compresenza di 'etnie', culture, religioni, lingue e nazionalità diverse. 

3 Approfondire la storia dell'Unione Europea. Approfondire i programmi di mobilità europea per i giovani. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Deina Trentino è un’associazione di promozione sociale e organizza dal 2014 il progetto Promemoria_Auschwitz.EU nella Provincia Autonoma di

Trento. In questi anni l’associazione ha coinvolto oltre 400 giovani trentini in un percorso formativo strutturato in grado di alimentare una

relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza, con l’obiettivo di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole.

I progetti educativi che l’associazione Deina Trentino organizza vengono da sempre condivisi e co-partecipati fin dalle fasi di preparazione dai

giovani a cui si rivolgono. Con alcuni giovani del PGZ Lavis e Zambana abbiamo immaginato una proposta di viaggio nel cuore dell’Europa in

grado di tenere insieme le peculiarità locali e la dimensione europea delle opportunità legate alla cittadinanza e alla partecipazione.

"Diritti, Spazi, Europa e Giovani" e la ricetta educativa che vorremmo mettere in campo, perché senza uno di questi elementi puòò risultare

impossibile fare una riflessione concreta su cosa significhi oggi essere un cittadino attivo e interessato a partecipare alla vita della propria

comunitàò, a tutti i livelli (dal proprio territorio all’EU).

Molti dei giovani coinvolti in Promemoria_Auschwitz rientrati dal viaggio sentono una forte esigenza di essere attivi, partecipare e di “fare”

qualcosa di piu come cittadini, di assumersi delle responsabilità nuove per essere dei giovani protagonisti del proprio tempo e di dialogare su

temi di attualità con i propri coetanei.

Da questi ragazzi e nata l’idea di proporre ad altri giovani un percorso di conoscenza della storia e della memoria della seconda mondiale (i

giovani per i giovani) per legarlo da un lato al proprio modo di vivere, oggi, all’interno di una comunità democratica e dall’altro all’Europa (dalla

dinamica territoriale a quella europea).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto comincerà nel mese di aprile con la prima fase di organizzazione e progettazione dei dettagli del progetto. E’ qui che chiederemo ai

ragazzi che hanno partecipato a Promemoria_Auschwitz in queste edizioni se vogliono cominciare a costruire questo percorso con noi. Tra aprile

e maggio si entra nella fase operativa del progetto, con la strutturazione degli incontri precedenti al viaggio, l’organizzazione logistica del viaggio

(prenotazioni di: hotel, visite guidate, bus) e la definizione di un piano di promozione e comunicazione per la raccolta delle iscrizioni fatto anche di

serate nei Comuni.

Nel caso in cui le richieste di iscrizione eccedano il numero di posti disponibili, la selezione sarà a cura dell'Associazione responsabile, che

seguirà i medesimi criteri seguiti con Promemoria_Auschwitz, oppure adotterà la modalità dell'estrazione.

La terza fase è quella della realizzazione del progetto e va da giugno ad ottobre. Essa comprende:

Laboratori precedenti al viaggio

• Laboratorio 1 (Costruzione del gruppo, Analisi delle aspettative dei giovani, Sviluppare una conoscenza adeguata degli eventi e dei processi

storici alla base dell’ascesa e dell’affermazione dei fascismi in Europa alla luce dei loro aspetti comuni e peculiari. Comprendere i processi,

funzionali e intenzionali, che hanno portato alla Shoah e agli altri stermini della seconda guerra mondiale. Proporre una riflessione sul rapporto

tra l’individuo e la società di massa, evidenziando l’estrema varietà di ruoli e di livelli di coinvolgimento delle persone nel fare la storia.)

• Laboratorio 2 - Orientarsi nella memoria (Stimolare un uso critico delle narrazioni e delle diverse tipologie di fonti, in particolare delle memorie,

individuali e collettive, che la storia lascia in eredità. Comprendere i meccanismi di costruzione della memoria pubblica e le sue stratificazioni, per

poterne cogliere la complessità.) 

• Laboratorio 3 - Storia e memoria locale (Scoprire le storie dei luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio.) In

questo laboratorio non è esclusa la collaborazione con il Museo Storico di Trento e l’ANPI del Trentino.

Viaggio a Praga di 5 giorni.

Tra le proposte in programma è prevista la visita guidata della città, con il Castello, la Cattedrale gotica e il Ponte Carlo. Un approfondimento sui

luoghi dell’occupazione nazista e dell’attentato a Reinhard Heydrich. Una giornata dedicata all’ex lager/ghetto di Terezin. Due momenti collettivi

di riflessione e confronto sull’esperienza.

Laboratori post viaggio (valutando possibilità di weekend residenziale nella struttura del Comune di Zambana in Paganella - a questo proposito

sono stati inseriti € 200,00 per l'affitto, non essendo ancora certi se questa potrà essere messa a disposizione gratuitamente o meno) e

restituzione:

• Laboratorio 4 - Noi e il nostro territorio (Sperimentare e implementare sul territorio lo strumento delle mappe emotive per favorire

l’individuazione di nuovi spazi urbani condivisi, costruire e trovare terreni comuni fra le generazioni, collegare e promuovere l’interscambio della

memoria e la condivisione di esperienze di vita, promuovere la condivisione delle memorie dei luoghi di cittadine e cittadini appartenenti a diverse

generazioni, provenienze, storie, epoche. Ragionare sul tema delle identità rigide ed escludenti, terreno fertile su cui attecchiscono razzismi e

meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza.) In questo laboratorio si prevede la costruzione di un dialogo e un

confronto con il Tavolo del PGZ Lavis e Zambana per avere spunti maggiori a disposizione dei ragazzi nella successiva fase di elaborazione.

• Laboratorio 5 - Interrogarsi sulla cittadinanza europea (Unione Europea, cronologia dal termine della seconda guerra mondiale ad oggi.

Istituzioni, programmi di mobilità e opportunità per i giovani. Costruzione e dialogo attorno alla Restituzione: verranno messi a disposizione alcuni

strumenti educativi utili al fine di costruire un racconto partecipato dell’esperienza che porti all’organizzazione di un evento pubblico di

restituzione sul territorio.)

Restituzione pubblica del viaggio e del prodotto/pubblicazione organizzata direttamente dai ragazzi al fine di sensibilizzare la cittadinanza e di

divulgare il senso e il valore del viaggio, perché possa diventare patrimonio condiviso.

Rispetto al piano finanziario:

i due compensi di € 200,00 forfettari si riferiscono rispettivamente alla formazione storica - percorso formativo pre viaggio e alla formazione

sull'Unione Europea - percorso formativo post viaggio; il compenso di € 400,00 forfettari si riferisce all'accompagnamento dei ragazzi a Praga.

La cifra relativa a organizzazione, coordinamento e comunicazione è riferita a chi seguirà la corretta realizzazione delle attività - dal

coinvolgimento iniziale dei ragazzi agli aspetti logistici degli spostamenti -, la predisposizione delle stesse, il coordinamento dei laboratori e la

comunicazione con i ragazzi e con l'esterno.

Per questi due punti non sono ancora disponibili ad oggi i nominativi delle persone che se ne occuperanno, ma saranno utilizzati i medesimi

criteri e standard qualitativi del progetto "Promemoria_Auschwitz.EU".

La valorizzazione di volontariato è stata pensata a favore di quei ragazzi che si metteranno in gioco nella co-costruzione del percorso insieme

all'Associazione proponente, come tutor e a supporto dell'organizzazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo vuole essere un progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare i giovani del territorio alla scoperta e alla

comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito

critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente, partendo dai loro territori.

Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale, della Deportazione e della Shoah in chiave europea significa costruire la consapevolezza

che i processi che ne sono alla base sono parte di un passato comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella

storia ha prodotto.

La costruzione di una società civile non può che fondarsi su questi presupposti, e i viaggi della memoria contribuiscono a educare una

generazione di giovani europei che siano in grado di afferrare il senso profondo e complesso delle sfide del presente.

Il progetto prevede di partire dalla storia e dalle memorie locali per realizzare una riflessione attenta del territorio e della comunità di riferimento.

A partire dai laboratori e dal viaggio verranno co-progettate insieme modalità che permettano ai partecipanti di attivarsi e far parte della vita della

propria comunità, assumendosi,

consapevolmente, una responsabilità civica e sociale.

L'approfondimento dei programmi di mobilità europea determinerà una maggiore consapevolezza da parte dei giovani partecipanti riguardo le

opportunità che esistono per realizzare progetti all'estero. Le conoscenze e le competenze acquisite durante periodi di mobilità all'estero

diventano, una volta rientrati, un patrimonio a servizio della collettività.

14.4 Abstract

Nel cuore dell’Europa è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva che accompagnerà 20 giovani in un percorso che dalla storia della

Seconda Guerra Mondiale e della Deportazione vuole far riflettere i partecipanti sul presente, sul loro ruolo come cittadini nella propria comunità

e in Europa. Il percorso educativo del progetto verrà realizzato attraverso laboratori, incontri, momenti di confronto e un viaggio a Praga e a

Theresienstadt, sede del ghetto modello nazista.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione delle aspettative: durante il primo incontro proporremo una valutazione delle aspettative e delle preoccupazioni per capire con quale

disposizione di spirito e idee i partecipanti arriveranno allo scambio e che cosa si aspettano da esso. 

2 Valutazione continua: durante il viaggio per esternare e mettere in comune le proprie impressioni sulle attività svolte nel corso della giornata.

Vorremmo dare forma di 'Diario di Bordo' alla valutazione giornaliera, in modo che alla fine delle scambio resti un documento con tutte le

valutazioni espresse; il diario sarà altresì utile per la valutazione finale. 

3 Valutazione finale del progetto: interattiva anch'essa, consterà almeno di una parte dinamica, una verbale e una scritta, al fine di lasciare una

traccia tangibile delle impressioni relative al progetto. Le modalità di valutazione avranno carattere interattivo: dinamica, con spostamento nello

spazio dei partecipanti o il bersaglio, etc. 

4 Monitoraggio: un sistema di monitoraggio pensato ad hoc per la valutazione del progetto contribuisce a facilitare il processo di gestione dello

stesso, legittima e rafforza la credibilità del progetto, motiva i partecipanti, è in grado di trasferire e riprodurre i benefici ottenuti. 

5  
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€ Totale A: 8400,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1300,00

€  300,00

€  200,00

€  0,00

€  200,00

€  4400,00

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€  400,00

€  200,00

€  400,00

€  100,00

€  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)  headphones

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampe e materiali deperibili per il percorso di formazione , il viaggio e le

iniziative di restituzione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Organizzazione, coordinamento e comunicazione (forfait)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3600,00

€  0,00

€  3000,00

€  600,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4800,00

€  2400,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2400,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4800,00 € 2400,00 € 0,00 € 2400,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017LZ

2. Titolo del progetto

Partecipazione e Legalità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca intercomunale

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  30/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  30/09/2017

  Valutazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  15/10/2017

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

Lavis, Zambana, Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 61

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Affinare - sulla base di attitudini e competenze in emersione nel gruppo dei partecipanti - strumenti di educazione e prevenzione secondo ottiche

proprie della cittadinanza consapevole e responsabile - ambiente, integrazione, legalità. 

2 Alimentare e/o consolidare legami isonomici fra giovani e territorio, favorendo il costituirsi di forme di risonanza dialogica fra i differenti soggetti

componenti la comunità. 

3 Costituire un laboratorio permanente sui temi della partecipazione che si proponga di elaborare autonomamente percorsi progettuali e/o di

incidere sulle decisioni inerenti le politiche giovanili dei territori del Piano. 

4 Comporre una sorta di "archivio concettuale" in via di costituzione inerenti gli approcci dell'animazione socio-culturale e la progettazione

partecipata. 

5 Ipotesi di lavoro per un esito / proposito auspicabile: elaborazione autonoma del gruppo dei partecipanti di un successivo progetto inerente la

partecipazione (es: Desiderio ed Impegno. Composizione di Mappe di Desideri dei Giovani di Lavis e Zambana) 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Laboratori teorico-pratici sul tema della partecipazione responsabile

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

Al termine del primo anno del percorso progettuale dell'attuale PGZ di Lavis e Zambana ed a seguito di incontri formali ed informali, sia con e fra

Giovani che fra Partecipanti al Tavolo di lavoro, i temi della Partecipazione -e, preliminarmente, della possibile ed auspicabile propositività

giovanile sono decisamente emersi come snodi essenziali e problematici.

Altrettanto significative si erano precedentemente rivelate le tappe di un percorso di progressivo avvicinamento alle Istituzioni italiane ed europee

che si era declinato prevedendo incontri dedicati alle istituzioni locali, secondo una progressione concentrica: Comune, Provincia, Regione,

Stato, e proponendo nel corso degli anni visite presso le Sedi istituzionali europee (Parlamento e Commissioni) a Bruxelles, Lussemburgo e

Strasburgo, la Sede dell'EuRegio a Bolzano e la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Vienna.

Si avverte, pur se talvolta in modi ed intenzioni genericamente diffusi, l’opportunità di:

contribuire a promuovere ulteriormente relazioni coesive all'interno di gruppi -particolarmente informali- di giovani presumibilmente motivati a

delineare, esplorare e consolidare strumenti e strategie di partecipazione effettivamente propositiva sul territorio.

contribuire -costituendo una sorta di laboratorio progettuale- alla ri-considerazione delle attuali forme di intervento delle ‘Politiche giovanili’

territoriali. Temi presumibilmente in emersione: Lavoro, Alloggio, Coinvolgimento effettivo nelle decisioni in ambito politico-culturale contribuire a

riconsiderare valenze e contenuti valoriali intimamente connessi alla sfera dell’impegno estesamente ‘politico’, esplorando le dimensioni -ideali,

ma in divenire nel progressivo svolgersi quotidiano- di Gemeinschaft (Comunità) e Gesellschaft (Società).

Parole-Chiave:

Partecipazione. Polarità Democrazia|Isonomia. Responsabilità. Legalità. Capitale-Lavoro-Bilancio

sociali. Società|Comunità. Protagonismo giovanile e Vita quotidiana. Insomma... Politica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

4 Incontri coordinati dalla Dott.ssa Elisa Agosti ed inerenti le tematiche della 'Partecipazione/Cittadinanza attiva' e della possibilità di mutare

progressivamente almeno una

qualche porzione dell'esistente. Incontri-Laboratorio interattivi propedeutici a processi di progressiva autonomia propositiva dei Giovani

partecipanti.

Nel corso del primo Incontro si procederà ad un’analisi delle attese dei partecipanti, individuando bisogni/desideri in progressiva emersione. Nei

successivi si enucleeranno i temi della Progettazione partecipata. Sale comunali di Lavis e Zambana.

1 Incontro con un/a Referente dell’Agenzia provinciale per Politiche giovanili della PAT. Sala comunale di Lavis o Zambiana, oppure Ufficio PAT,

in cui si chiederà di illustrare gli snodi del gatekeeping in-formativo sociale e le sue possibili esplicitazioni relativamente alle declinazioni

dell'engagement giovanile - es. Il Servizio civile, l'essere propositivamente responsabili in contesti formali ed informali, le connotazioni

dell'impegno estesamente 'politico'.

1 Incontro -in collaborazione con l’Associazione ‘Sulle Regole’- al termine del percorso progettuale con il Dott. Gherardo Colombo -ex-Magistrato

Pool 'Mani Pulite'.

(“Democrazia... implica che ciascuno di noi assuma un ruolo consapevole ed attivo, non accontentandosi di delegare chi lo rappresenta. Per

governare una società complessa occorre infatti stabilire principi, regole, finalità, limiti, ma anche educare -ed educarsi- alla cittadinanza”). Sala

dell'Auditorium comunale di Lavis o Zambana.

Ipotesi: Fine-settimana di ri-elaborazione e riflessione metacognitiva (a questo proposito sono stati inseriti € 200,00 per l'affitto di uno spazio atto

a modalità residenziali nel caso in cui non sia possibile reperirne uno a titolo gratuito).

1 Incontro pubblico -coordinato dalla Dott.a Elisa Agosti- di rielaborazione e presentazione di itinerari concettuali ed ipotesi di lavoro considerati

percorribili emersi dal percorso progettuale. Una sorta di evento aurorale di esposizione e rielaborazione in progress dedicato ai temi affrontati,

che preveda la partecipazione di diversi attori presenti territorialmente (Giovani, Adulti, Amministratori, Imprenditori locali, Referenti

dell’Associazionismo, …)

L'impegno della dott.ssa Agosti è quantificato in ore 12 per € 50,00/h, per un tot. di € 600,00.

Ai ragazzi sarà chiesta una quota di compartecipazione simbolica pari ad € 10,00 ciascuno.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Contribuire a riconoscere la 'realtà effettuale' di un territorio, delineando strumenti e strategie di approccio ai temi della partecipazione

consapevole e responsabile.

Contribuire alla proposizione di un confronto dialogico fra soggetti presenti territorialmente.

Contribuire alla composizione di un laboratorio progettuale permanente, che auspicabilmente preluda alla formazione delle costituende Consulte

Giovani e/o si proponga di ri-considerare le attuali forme di intervento delle ‘Politiche giovanili’ territoriali.

Auto-Produzione -singolarmente o in gruppi- di materiale documentario di tipologia variegata (Cartaceo, Slides, Brevi Video, Foto, Prose) che

possa costituire una sorta di ‘Archivio

concettuale’ in via di costituzione di forme di Progettazione partecipata.
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14.4 Abstract

“Se il senso della realtà esiste, allora ci dev’essere anche qualcosa che chiameremo senso dellapossibilità. Il senso della possibilità si potrebbe

anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe essere” [Musil, UsQ]

Educare, o -meglio- ‘Ri-Conoscersi’ in forme di cittadinanza consapevole e responsabile.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario relativo al percorso progettuale nel suo complesso e alle singole occasioni di incontro 

2 Mappe concettuali - autoriflessioni 

3 Tutti i partecipanti produrranno - singolarmente o in gruppi - materiale documentario di tipologia variegata (cartaceo, slides, brevi video, foto,

prose) 

4  

5  

€ Totale A: 1800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  200,00

€  0,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Formatore Associazione 'Sulle Regole'

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1600,00

€  800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1600,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017LZ

2. Titolo del progetto

Progetto di comunicazione 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta
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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 Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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)  APS, musicali, culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  20/01/2017 Data di fine  28/02/2017

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

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

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

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

Lavis, Zambana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Favorire una maggiore conoscenza, nel Tavolo e sul territorio, della realtà giovanili e delle realtà che operano con e per i giovani 

2 Favorire la conoscenza reciproca tra almeno alcune di queste realtà, e favorire la creazione di reti 

3 Promuovere nel territorio una maggiore conoscenza del Piano Giovani e delle politiche giovanili in generale, quali opportunità per i giovani e

politiche del benessere 

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…)

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

Nel corso del 2016 il Tavolo si era dato come obiettivo quello di avere una maggior consapevolezza della propria identità e del proprio

posizionamento nei confronti del territorio, di ampliare le proprie conoscenze della realtà giovanile e di comunicare maggiormente con territorio.

Il Tavolo, pur riconoscendo di aver fatto alcuni passi avanti, ritiene di dover e voler proseguire ancora su questa strada anche per il 2017

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per poter conoscere meglio la realtà giovanile, il Tavolo intende valorizzare le occasioni che il lavoro ordinario del Tavolo e le azioni del POG già

pongono: il confronto con le Associazioni in occasione dell'integrazione dei membri del Tavolo (che saranno necessario anche per il 2017 a

seguito di alcuni avvicendamenti), il confronto e il dialogo con le Associazioni proponenti e responsabili di progetto, il confronto e il dialogo con i

partecipanti alle azioni progettuali.

Questo lavoro di ascolto e confronto sarà affiancato da un lavoro interno al Tavolo.

Per comunicare maggiormente con l'esterno, oltre ad approfittare delle occasioni succitate, il Tavolo intende produrre materiale che racconti le

esperienze fatte che possa concorrere alla costruzione dell'identità del Tavolo e dell'immagine del Piano Giovani sul territorio. Rispetto a

quest'ultimo punto, si vuole anche valorizzare, ove possibile, la sinergia positiva con i giovani in Servizio Civile presso il Comune di Lavis.

Si vuole realizzare in primis un opuscolo informativo, che racconti ciò che è il Tavolo e dia i riferimenti di tutti i suoi membri, e che contenga i

progetti più significativi degli anni scorsi e quelli in programma per il 2017. I membri del Tavolo saranno coinvolti in prima persona nella

definizione dei contenuti di questo opuscolo. Rispetto alla distribuzione, si vogliono individuare occasioni "strategiche" piuttosto che il

porta-a-porta: iniziative dell'Istituto Comprensivo per i ragazzi 11 - 14 anni, stand delle Associazioni che siedono al Tavolo in occasione di feste

paesane, uffici comunali, incontri pubblici legati al Piano Giovani, consegna ai partecipanti ai progetti, eventuali inviti a incontri di Direttivo di

Associazioni operanti sul territorio, ecc. Ai membri del Tavolo viene anche chiesto di segnalare alla RTO iniziative e notizie per la pubblicazione

sui social del Piano Giovani, onde poter disporre di materiale variegato e con continuità nel tempo.

I partecipanti attivi al progetto - soggetti proponenti, responsabili, partecipanti - contribuiranno in misura diversa a seconda delle progettualità e

delle condizioni: si vuole in ogni caso cercare un rapporto più stretto con loro, in modo da produrre "narrazioni" da presentare all'estero (es.

articoli di giornale, articoli da postare sul blog del Piano Giovani che raccontino l'andamento e gli esiti del progetto, foto e brevi aggiornamenti

"live" da pubblicare sui social (es. in occasione dei viaggi e dei momenti formativi, previsti in questo POG)).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo:

- una maggiore conoscenza, nel Tavolo nel suo insieme e non come singoli membri, della realtà giovanili e delle realtà significative del territorio;

- una maggiore conoscenza reciproca tra realtà significative;

- una maggiore conoscenza del Piano Giovani e delle politiche giovanili sul territorio (Associazioni, enti, giovani, adulti significativi, ecc).

14.4 Abstract

Il progetto si propone di promuovere l'informazione sul territorio rispetto al Piano Giovani e alle politiche giovanili, attraverso la produzione di

documentazione ad hoc ma anche e soprattutto attraverso la relazione con le realtà significative del territorio.

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

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Materiale promozione costruito ad hoc

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Verbali di Tavolo 

2 Report degli incontri con Associazioni e realtà significative 

3 Report dei momenti di incontro con i partecipanti al progetto (es. momento iniziale prima dell'attività, serata ad hoc, momento finale, ecc) 

4  

5  
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€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

LZ_1_2017 About Me, incontrarsi per scoprirsi € 5000,00

LZ_2_2017 DJ Experience € 2100,00

LZ_3_2017 Nel cuore dell'Europa € 8400,00

LZ_4_2017 Partecipazione e Legalità € 1800,00

LZ_5_2017 Progetto di comunicazione 2017 € 1000,00

Totale € 18300,00

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

LZ_1_2017 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 850,00

LZ_2_2017 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

LZ_3_2017 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 3600,00

LZ_4_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

LZ_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3930,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 4830,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 18300,00 € 4830,00 € 13470,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 13470,00 € 6735,00 € 0,00 € 6735,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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