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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LZ 

titolo Costruiamo il futuro 

per l'anno 2016 

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 248141 

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 elena.malfatti@googlemail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

22/10/2012

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   

Istituto Comprensivo di Lavis  Mauro Albertini   

Centro Giovani di Lavis  Luigi Mario Mafezzoli   

Associazione Giovani di Lavis  Walter Holger   

Associazioni Culturali di Lavis  Daniele Erler   

Associazioni Musicali di Lavis  Gabriele Franch   

Associazioni Musicali di Zambana  Elisa Chini   

Oratorio di Lavis  Mario Pallaoro   

ProLoco di Lavis  Stefano Franceschi   

ProLoco di Zambana  Serena Franceschini   

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 è 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.

Il 2015 ha visto il rinnovo delle Amministrazioni comunali e l'individuazione di un nuovo Referente Tecnico Organizzativo. Questi cambiamenti

sono stati occasione per il Tavolo di avviare una riflessione interna circa il proprio ruolo e il posizionamento del Tavolo nei confronti del territorio.

Si è registrato un maggior interesse da parte dei membri rispetto al funzionamento del Tavolo e alle politiche giovanili provinciali in generale; la

rinnovata motivazione si è riflessa anche nelle riunioni di Tavolo, che si sono protratte più a lungo e con ampie discussioni, nonché nell'iter di

approvazione del presente POG, che ha richiesto più sedute ed è stato oggetto di riflessioni approfondite.

In questa fase positiva di cambiamento, il Tavolo ha ritenuto di confermare gli obiettivi del POG fissati per il 2015, aggiungendo il proposito di

lavorare internamente verso maggiori consapevolezza e competenze. Questo desiderio di rinnovamento è dato anche dal titolo del POG di

quest'anno, scelto dal Tavolo stesso.

Il Tavolo intende anche dotarsi di un metodo di lavoro; tuttavia ha ritenuto di dover costruire questo metodo nel tempo, partendo anche dalla

buone prassi sviluppatesi in questi anni ed implementandole, anziché individuare astrattamente un metodo teorico. Si inizierà cercando e

valorizzando prassi di condivisione efficace di informazioni e per l'aggiornamento reciproco, non soltanto riguardanti l'attività del Tavolo ma anche

la conoscenza e le potenziali collaborazioni tra i rappresentanti che siedono al Tavolo.

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

interessi e aspettative. Una criticità degli ultimi anni 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. Ottime in questo senso la presenza

dell'Associazione Giovani di Lavis "Lavis-ion" e del Centro Giovani di Lavis al Tavolo, così come la prossima integrazione dei membri del Tavolo

a seguito della modifica del regolamento, che permetterà un confronto con le realtà associative del territorio, osservatori importanti e privilegiati.

Quest'anno viene inoltre proposto un progetto di promozione del Piano Giovani. L'intenzione del Tavolo è quella di produrre materiale che

racconti le esperienze fatte - quindi più in un'ottica di sensibilizzazione e rendicontazione, e non di promozione - che concorra alla costruzione

dell'identità del Tavolo e dell'immagine del Piano Giovani sul territorio. Si confermano comunque gli strumenti già in uso negli anni precedenti:

blog, social network, bollettini comunali, comunicati e conferenze stampa.
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9. Obiettivi generali del POG:

Rafforzare i rapporti fra il mondo giovanile e il territorio 

Favorire conoscenza reciproca e possibili collaborazioni tra i progettisti 

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 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016LZ

2. Titolo del progetto

Giovani e Lavoro, Impresa e Comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.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)  APS

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)  APS

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

ACLI - Circolo 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

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  01/11/2015 Data di fine  14/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  10/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  31/10/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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 diversa comprensione dei fenomeni economici e sociali che determinano le potenzialità e le vocazioni dei vari ambiti del territorio

comunitario 

2 Evidenziare i processi evolutivi del mercato e dei modelli di consumo che possono trovare a livello locale offerte imprenditoriali fondate sulla

valorizzazione ed integrazione delle risorse locali 

3 Presentare la rete locale di soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali relative all'area di intervento a sostegno delle nuove iniziative

imprenditoriali 

4 Creare o favorire le condizioni per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche di carattere integrativo del reddito, che

rappresentano però uno dei punti di forza dell'economia trentina 

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)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X 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

La crisi finanziaria iniziata già a partire dal 2007 ha determinato effetti negativi su tutta l’economia reale dei paesi occidentali. Gli effetti positivi dei

vari interventi anticongiunturali provinciali, che hanno molto attenuato gli effetti della crisi, almeno nei primi anni, si stanno però via via smorzando

nel lungo periodo e ormai anche l’economia trentina è in forte sofferenza. 

Nell’attuale fase di transizione si sente forte l’esigenza di rimettere al centro dell’azione sociale delle ACLI tre risorse che sono alla base del

nostro sviluppo: le persone, il lavoro e la comunità territoriale.

Le persone, ed i giovani in particolare, vivono oggi un diffuso senso d’insicurezza. Le attuali trasformazioni sociali, economiche ed anche

istituzionali hanno indebolito quelle certezze che tutti noi davamo per acquisite rispetto a temi fondamentali quali il lavoro, il risparmio, i servizi

sociali, la casa, le forme di convivenza. La vita sociale trova sempre meno sponde su cui appoggiarsi per assorbire il rischio diffuso, che ciascuno

avverte come proprio e personale; le ACLI Trentine con gli Stati Generali hanno dichiarato di voler ricostruire queste sponde.

Bisogna creare nuove reti di garanzia sociale, capaci di valorizzare lo spirito d’iniziativa dei ragazzi e dei giovani, di alimentare un rinnovato clima

di fiducia e di costruire nuove prospettive di sviluppo dentro questa fase storica. 

Bisogna costruire nuove reti di coesione economica partendo dalle persone, dai loro bisogni, dalla loro voglia di intraprendere, dalle loro relazioni

sociali e famigliari, dalla loro capacità di essere comunità.

Le motivazioni che proponiamo si legano anche ad un dato incontrovertibile: l’ente pubblico, le aziende strutturate, le banche non assumono più

già da alcuni anni, se non garantire un fisiologico turn-over. In questo momento le uniche speranze di lavoro sul territorio per i giovani del

Trentino sono legate alle dinamiche territoriali che coinvolgono il tessuto diffuso delle microimprese dell’artigianato, del turismo diffuso,

dell’agricoltura o delle imprese sociali di comunità. D’altro canto la crisi economica e istituzionale sta pesantemente incidendo anche sulla

capacità d’investimento e di attivazione di politiche di supporto al lavoro da parte del pubblico; per questo riteniamo indispensabile mettere in

campo strumenti di “animazione” che stimolino l’imprenditoria direttamente sul territorio anche nelle realtà e nei comuni più periferici,

focalizzando queste azioni sui giovani che, se maggiormente motivati, potrebbero rispondere positivamente. Si evidenzia in sostanza la

opportunità di impostare un intervento di animazione capace di coniugare la logica dell’agire sociale sul territorio, tradizionale punto di forza delle

ACLI, con quella della cultura d’impresa e del lavoro autonomo, mettendo in relazione le risorse umane con i beni materiali e immateriali che

costituiscono il patrimonio, spesso non valorizzato, di ogni comunità locale.

L’intervento proposto non potrà prescindere dal coinvolgimento a priori delle istituzioni locali e Comuni interessati, come attori territoriali

fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa progettata.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Attività di animazione 

La prima parte del progetto si caratterizza come operazione di sensibilizzazione culturale dei giovani su temi economici e sociali e verrà

realizzata attraverso due incontri serali. In tali incontri verranno messi sul tavolo tre temi di particolare rilevanza:

- l’analisi delle dinamiche socio economiche che caratterizzano lo specifico contesto locale: verranno analizzati e dibattuti i processi di

trasformazione che caratterizzano i principali contesti economici (agricoltura, turismo, artigianato, servizi, welfare e terzo settore) con l’obiettivo di

attivare un dibattito su bisogni e potenzialità di questo territorio;

- l’analisi dei processi di trasformazione del mercato del lavoro nell’attuale economica locale; 

- la presentazione di un quadro di opportunità a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo definite non solo dal quadro

legislativo provinciale ma soprattutto dall’attivazione di iniziative di sviluppo locale (P.T.C., progetti Leader, ecc)

2. Incontri e colloqui individuali

Attraverso un apposito questionario, raccolto durante la prima fase, saranno raccolte le idee, passioni, aspirazioni, sogni del cassetto, su cui i

ragazzi vorranno mettersi in gioco in questo percorso. Questi semplici documenti cartacei ci permetteranno di analizzare il livello di definizione di

ciascuna idea presentata e di pianificare poi degli incontri individuali con i ragazzi con cui andremo ad approfondire in modo molto informale

quale sia la capacità (in termini di competenze specifiche), la reale volontà e il livello di fiducia per impegnarsi sulla propria “idea d’impresa”.

3. Gli incontri di assistenza tecnica: dall’idea al progetto

Questa fase intende perseguire un obiettivo ambizioso con una valenza prevalentemente sociale: diffondere la cultura e il linguaggio del fare

impresa nei confronti di un preciso target di popolazione, i giovani, nella maggior parte dei casi digiuni anche dei concetti basilari dell’economia.

Per i ragazzi, si tradurrà nella comprensione che per arrivare ad avviare un’attività imprenditoriale si deve passare necessariamente attraverso la

predisposizione di un documento scritto e organizzato contenente tutta una serie di informazioni utili per preparare la nascita della nuova attività

professionale cercando almeno di prevedere i margini di rischio presenti. Il rischio è un elemento imprescindibile dal fare impresa in cui le

variabili in gioco sono in parte imprevedibili; questo concetto verrà più volte ribadito. A questo tema andrà quindi legata un’altra delle

caratteristiche irrinunciabili che il lavoratore autonomo o l’imprenditore deve possedere, ossia la capacità di prendere decisioni, in tempi rapidi, in

risposta ai cambiamenti dettati dal mercato. Quello che proporremo non si può ritenere un business plan classico ma un percorso, un Job Plan,

che tende ad enfatizzare le motivazioni e le capacità proprie del/i soggetto/i proponente/i e l’attività di pianificazione organizzativa e strategica

della nuova iniziativa mettendo in secondo piano, almeno in una prima fase, investimenti e costi. Gli incontri si articoleranno su tre incontri con

lezioni frontali, esercitazioni di gruppo e individuali e testimonianze attive: dalla valutazione delle caratteristiche del lavoratore “in proprio” ai fattori

di successo delle attività autonome, da come raccogliere e selezionare autonomamente informazioni su mercato, clientela concorrenza, contesto

locale per costruire la propria strategia d’impresa, da alcuni minimi elementi di amministrazione, finanza e fisco, al supporto nel passaggio

dall’idea al progetto con l’elaborazione guidata, ma autonoma, (e la successiva verifica) di un proprio piano di attività semplice, ma completo.

I ragazzi che durante il percorso avranno maturato un progetto imprenditoriale sufficientemente credibile e sostenibile potranno essere indirizzati

presso gli uffici pubblici, le associazioni di categoria presenti sul territorio o verso chiunque possa supportarli con soluzioni e risposte specifiche

nella fase di avvio della loro nuova attività.

Rispetto al piano finanziario:

Le 40 ore di docenza previste sono così ripartite:

Fase 1: 2 serate informative con 4 persone per 2 ore= 16 ore

Fase 2: 2 giornate di colloqui individuali con 2 persone per 6 ore al giorno= 12 ore

Fase 3: 3 incontri di approfondimento con 2 persone per 2 ore= 12 ore

Si ipotizza inoltre di coinvolgere un tutor che in parte nella fase 1 ed in parte nella fase 3 affianchi i docenti ed i formatori nella gestione dell’aula,

per un totale di 16 ore a fronte di un compenso di € 50,00/h.

Quota di iscrizione: ai ragazzi che intenderanno accedere alle fasi 2 e 3 dovranno versare una quota di iscrizione di € 20,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come ACLI Trentine e come Circolo di Lavis riteniamo fondamentale continuare ad investire su:

- qualità sociale come tratto distintivo di un’economia che rimette al centro il lavoro, le persone (ed i giovani in particolare) e i loro diritti sociali

inalienabili, le relazioni umane e la dimensione comunitaria della produzione e del consumo;

- centralità della dimensione territoriale nella definizione dei fattori di competitività dei settori di specializzazione economica di queste aree

(artigianato di prossimità, turismo culturale, sportivo ed agroalimentare, commercio diffuso, agricoltura di montagna); 

e abbandonare le vecchie strade, mettere fine a privilegi e corporativismi, redistribuire la ricchezza (perché questa è la vera condizione per

crearne di nuova), ridurre le diseguaglianze e ridare speranza e prospettive ai giovani della nostra comunità.

In sintesi, l’intervento proposto dovrà cercare di raggiungere i seguenti risultati: 

- favorire una diversa comprensione dei fenomeni economici e sociali che determinano le potenzialità e le vocazioni dei vari ambiti del territorio

comunitario;

- evidenziare i processi evolutivi del mercato e dei modelli di consumo che possono trovare a livello locale offerte imprenditoriali fondate sulla

valorizzazione ed integrazione delle risorse locali;

- presentare la rete locale di soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali relative all’area di intervento a sostegno delle nuove iniziative

imprenditoriali;

- svolgere un’azione di qualificazione ed integrazione rispetto alle attività esistenti (microimprese artigiane, agricole, turistiche).

- creare nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche di carattere integrativo del reddito, che rappresentano però uno dei punti di

forza dell’economia trentina.

L’obiettivo ultimo di questo intervento non deve essere quello di creare nuove imprese in senso classico - o per lo meno non può ridursi solo a

questo - bensì quello di accompagnare il già citato processo di imprenditorializzazione del lavoro. Sostanzialmente quest’intervento di assistenza

e formazione sulla cultura d’impresa deve avere lo scopo di rendere i concetti di impresa e di imprenditorialità più vicini alle reali esperienze di

vita e di lavoro dei ragazzi e dei giovani, nella consapevolezza che l’investimento a rischio sulle proprie capacità professionali diventa oggi una

pratica necessaria e diffusa a tutti i livelli e in tutti i ruoli dell’organizzazione sociale.

14.4 Abstract

Intervento di animazione culturale che si propone di qualificare cultura e atteggiamenti dei giovani e dei soggetti locali rispetto ai temi del lavoro,

dell’impresa e dello sviluppo territoriale in relazione alle dinamiche di trasformazione del sistema produttivo e del mercato del lavoro. Non solo

uno sportello, ma un processo di approfondimento e sostegno ai giovani, che acquisiranno competenze per essere trasformare una loro passione

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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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 40

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione della soddisfazione dei partecipanti 

2 Somministrazione di questionario valutativo 

3 Report conclusivo relativo all'intero percorso 

4  

5  

€ Totale A: 5390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  3840,00

€  250,00

€ 

€ 

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  40 tariffa oraria  96 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5090,00

€  2545,00

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: 2545,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5090,00 € 2545,00 € 0,00 € 2545,00

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_ 2016LZ

2. Titolo del progetto

Pallastrada. Il calcio nessuno escluso

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.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)  Ente di promozione sportiva
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ente di promozione sportiva

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato del 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo Speleologico della SAT di Lavis

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  14/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/03/2016 Data di fine  20/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  06/04/2016 Data di fine  30/09/2016

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  30/11/2016

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

Comuni di Lavis e 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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 64

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

 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 Coinvolgere un gruppo di giovani in un percorso di conoscenza del territorio, delle sue dinamiche sociali, dei bisogni che la popolazione giovanile

esprime nell'ambito del vivere e fruire lo spazio pubblico 

2 Accompagnare il gruppo nella costruzione di incontri di animazione sociale nei quartieri attraverso l'attività ludico/motoria (calcio e giochi

tradizionali) 

3 Stimolare la comprensione dei diversi modi di abitare lo spazio pubblico, soprattutto in relazione alla convivenza tra cittadini italiani e stranieri 

4 Diffondere la consapevolezza dell'attività ludico/motoria come esperienza di legame, aiuto, sostegno, solidarietà e responsabilità 

5 Coinvolgere realtà associative e Istituzioni in un progetto di riqualificazione dei quartieri attraverso una diversa gestione delle aree di giochi non

regolamentato 
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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)

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

Lo sport è un prisma che riflette una molteplicità di espressioni, un mondo complesso all’interno di una società complessa, che esprime bisogni

ed esigenze sempre più articolati e non inquadrabili nel contesto tradizionale dello sport di prestazione, organizzato e regolato.

Il calcio manifesta più di ogni altro questa molteplicità di forme: vi è il calcio che si gioca negli impianti sportivi, con regole codificate, squadre

prestabilite, e il calcio che si gioca quotidianamente nelle strade, nei parchi, nei cortili delle scuole, all’insegna dell’informalità e dell’autogestione.

Ci troviamo però di fronte ad una profonda trasformazione del calcio come fenomeno sociale: da “gioco del popolo” sta diventando sempre più un

elemento di business, che incentiva passivi comportamenti consumistici e disincentiva la partecipazione attiva, l’autogestione, la creatività

individuale e collettiva. E’ sempre meno “del popolo”, ma rischia di non essere più nemmeno “gioco”, schiacciato in un meccanismo di

spettacolarizzazione che lo vuole sempre più “intrattenimento”, “spettacolo”, “show”, ovviamente a pagamento.

Ma il calcio rimane un formidabile strumento di libertà, inclusione, incontro tra diversità: diverse abilità, diverse origini geografiche, diversi generi,

diverse età. Non solo: se riportato al suo essere “gioco”, se non confinato nelle gabbie rigide dei regolamenti e degli impianti sportivi, il calcio è

un veicolo per riappropriarsi dello spazio pubblico: le aree verdi, i cortili, le piazze possono tornare ad essere spazi di gioco e, dunque, luoghi di

incontro e integrazione sociale.

Questa riflessione è tanto più importante quanto più la nostra società si trova ad affrontare il tema della convivenza tra culture diverse, portatrici

di modi differenti di vivere lo spazio pubblico: i fenomeni migratori stanno cambiando alla radice le dinamiche sociali, e lo sport e il gioco si

possono proporre come i più efficaci fattori di condivisione e di libera espressione, con l’obiettivo di costruire spazi aperti e nuovi modelli di

appartenenza.

Questo progetto nasce sull’onda delle positive esperienze di “calcio libero” promosse da UISP e da una rete di associazioni in alcuni quartieri di

Trento, in particolare i quartieri ad alta percentuali di residenti migranti, “nuovi cittadini” di prima o seconda generazione (Canova, Spini, Madonna

Bianca …), nonché dall’interesse di un gruppo di giovani di Lavis (gravitanti intorno al Gruppo Speleologico) per i temi dell’antirazzismo nel

mondo dal calcio, che li ha portati negli anni passati a partecipare autonomamente ai Mondiali Antirazzisti di Castelfranco Emilia (MO).

L’obiettivo è quello di organizzare tre incontri formativi rivolti ad un gruppo di giovani di Lavis e Zambana (18-29 anni) sul tema dello sport e del

gioco come elementi di inclusione sociale, conoscenza reciproca e riqualificazione dello spazio pubblico: in particolare, si focalizzerà l’attenzione

sul mondo del calcio, sui suoi significati sociali, sulle esperienze di antirazzismo in Europa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I tre incontri, aperti a tutti, si svolgeranno tra marzo e giugno 2016: il primo avrà lo scopo di presentare l’intero progetto, e si terrà in una sala di

buona capienza per permettere l’accesso al più ampio numero di giovani interessati.

Il secondo e il terzo avranno un taglio più seminariale e interattivo e si svolgeranno presso lo "Speleovolt" di Palazzo De Maffei a Lavis.

- Il gioco più bello del mondo? Miseria e splendore del calcio

con Nicola Porro (docente Uni Cassino, sociologo, autore di diversi libri tra cui “Sociologia del calcio”) e Pippo Russo (docente Uni Firenze,

sociologo e giornalista, autore di diversi libri sul tema tra cui “Gol di rapina. Il lato oscuro del calcio globale” nonché del romanzo calcistico “Il mio

nome è Nedo Ludi”)

- Storia sociale del calcio: uno sguardo dal basso

con Ivan Compasso “Grozny” (giornalista e reporter free lance, autore del libro “Ladri di Sport” e del documentario “Fora da copa” sui Mondiali

brasiliani)

- Diamo un calcio al razzismo: storie di inte(g)razione attraverso il pallone

con Daniela Conti (presidente Liberi Nantes, organizzatrice Mondiali Antirazzisti)

Il gruppo di ragazze/i parteciperà dal 6 al 10 luglio 2016 ai Mondiali Antirazzisti (Castelfranco Emilia, Modena), giunti ormai alla Ventesima

edizione, che rappresentano la più grande manifestazione internazionale di calcio sociale e contro le discriminazioni: obiettivo sarà quello di

formare almeno una squadra, mista per genere, origine geografica ed età, e di presentare nei momenti informativi dei Mondiali l’esperienza del

progetto in svolgimento nell’ambito del PGZ. La partecipazione della squadra di Lavis/Zambana ai Mondiali Antirazzisti sarà oggetto di

documentazione, non solo fotografica ma anche con la produzione di un video che sarà poi proiettato nel momento conclusivo del progetto, come

restituzione alla comunità.

Tra giugno e ottobre, infine, saranno organizzati due/tre incontri di “calcio libero” presso i campi di libera fruizione delle case ITEA e di via

Rosmini a Lavis o presso la piazza di Zambana: le squadre verranno formate al momento, senza distinzioni di abilità, genere, età e provenienza,

valorizzando dunque le diversità sul campo di gioco con la formula del “nessuno escluso”.

Nota sul piano finanziario:

I compensi si compongono di:

3 incontri di 3 ore (per un tot. di 4 relatori), per un totale di 12 ore a tariffa oraria di € 50,00/h

Tutoraggio al gruppo di ragazzi, pari a 9 ore di formazione + 10 incontri di gioco, con tariffa oraria di € 20,00/h

Le spese di viaggio e di alloggio sono quelle necessarie per la partecipazione ai Mondiali Antirazzisti

I rimborsi spese si compongono di:

rimborso spese viaggio ai relatori (4 relatori x € 100,00 = € 400,00)

rimborso spese di alloggio ai relatori (4 notti x € 80,00 = € 320,00)

rimborso spese per tutor, pari a € 100,00

Ai ragazzi che partecipano ai Mondiali Antirazzisti sarà chiesta una quota di iscrizione di € 10,00.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Formare un gruppo di circa 15 giovani ad una maggiore conoscenza del proprio territorio di vita, delle comunità che lo abitano, delle dinamiche

sociale che lo attraversano.

- Educare ad un modello sportivo che privilegi la dimensione ludica, salutare e relazionale, e metta in secondo piano quella

agonistico/competitiva.

- Trasmettere competenze per l’organizzazione di incontri di animazione sociale. (Competenze da trasmettere: mappatura e comprensione dei

bisogni; ideazione di progetti; costruzione di reti tra le realtà associative e gruppi informali; rapporti con le Istituzioni locali).

- Coinvolgere le comunità in questi eventi, puntando alla promozione della salute, alla costruzione di relazioni positive, al confronto tra comunità

diverse e tra le stesse generazioni. Si punta a coinvolgere almeno 50 persone ad incontro.

- Sensibilizzare i decisori istituzionali ad una nuova politica di fruizione dello spazio pubblico, nella consapevolezza che l’attività ludico/motoria

può essere uno strumento di riqualificazione e rigenerazione dello stesso.

14.4 Abstract

Il calcio è il gioco più bello del mondo. O meglio, così dovrebbe essere. Ma il calcio che è solo agonismo, competizione esasperata, consumismo,

perde di vista la sua funzione sociale: smette di essere un “gioco”. Noi abbiamo in mente un altro tipo di calcio. Un gioco vero, all’insegna dello

“sport per tutti”, che diventi esperienza di legame, aiuto, solidarietà e responsabilità. Un gioco che può tornare ad animare e riqualificare i

quartieri, i campi e i parchi delle comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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 Misurazioni del numero di partecipanti agli incontri di animazione sul territorio 

2 Incontri con i rappresentanti istituzionali per valutare la reale comprensione delle attività svolte e il possibile impatto sulle politiche pubbliche 

3 Incontri di valutazione ex post con il gruppo: focus group e somministrazione di questionari 

4 Stesura di un documento conclusivo da portare all'attenzione della comunità, dei soggetti associativi e delle Istituzioni locali 

5  
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€ Totale A: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  820,00

€  100,00

€  300,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  380,00

€  600,00

€  100,00

€ 

€ 

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)  palloni

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

 4. Compensi n.ore previsto  19 tariffa oraria  20 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)  viaggio e alloggio relatori, spese tutor

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3200,00

€  1675,00

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: 1675,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3200,00 € 1675,00 € 0,00 € 1525,00

percentuale sul disavanzo 52.3438 % 0 % 47.6563 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016LZ

2. Titolo del progetto

Organizzare eventi a 360°

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa ArteGiovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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)  Associazioni musicali, APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  14/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/03/2016 Data di fine  10/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  10/12/2016

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Dare ai ragazzi le competenze per creare un evento musicale dall'inizio alla fine - competenze che vanno a rispondere ad un'esigenza del

territorio in occasione delle feste e che possono essere spendibili dai ragazzi in occasione di queste e in ambito lavorativo 

2 Sensibilizzare i giovani alle esigenze degli adulti e dare competenze ai ragazzi per un dialogo costruttivo con l'Amministrazione per

l'organizzazione responsabile di feste 

3 Favorire la conoscenza e il confronto reciproco, anche in un'ottica di collaborazione e la potenziale creazione di una rete di condizione di

esperienze / attrezzature 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea di questo progetto per il Piano Giovani di Lavis e Zambana nasce dalla fusione di tre idee progettuali inizialmente distinte. La prima, Rio

Events, focalizzata sugli aspetti burocratico-amministrativi necessari per l'organizzazione di un evento; la seconda, "Tecniche audio" per fornire ai

ragazzi competenze in ambito audio/fonico; e la terza “Rock'n bands”, centrata sull'aspetto tecnico/musicale.

La prima parte nasce in considerazione che spesso gruppi formali e informali di giovani si sono sperimentati o vorrebbero sperimentarsi

nell'organizzazione e dell'allestimento di eventi; tuttavia in alcuni casi il loro entusiasmo propositivo non è supportato da opportune conoscenze

tecniche legate agli aspetti burocratici e amministrativi, sfociando in un calo di motivazione.

La seconda parte, sulle tecniche audio, è rivolto ai giovani che vogliono conoscere cosa c'è nel dietro le quinte di un concerto/spettacolo.

Saranno chiamati a parlare degli esperti (un fonico, un tecnico, un service) per spiegare il funzionamento tecnico e pratico di un concerto. L'idea

nasce dalle continue domande dei giovani che emergono in ambito musicale durante concerti e spettacoli. In queste occasioni, feste, concerti e

manifestazioni di vario genere e di vario spessore, si nota l’interesse di molte persone, in modo particolare giovani appartenenti a varie

associazioni del territorio, che chiedono informazioni ai fonici e tecnici audio sulla utilità della strumentazione audio utilizzata durante le

manifestazioni sopra citate. Molte delle domande non si riferiscono solamente all'attrezzatura, ma anche all'attività professionale del singolo

tecnico durante le fasi di allestimento del concerto o dello spettacolo.

La terza parte nasce dalla necessità di creare un contesto culturale e musicale formato da giovani musicisti. Un contesto che deve essere creato

attraverso la formazione e la didattica. Un contesto culturale capace di creare e organizzare eventi musicali per mantenere vivo il tessuto sociale

e giovanile della zona di Lavis e Zambana. Un percorso, questo, che potrebbe diventare un primo passo verso una vera e propria

specializzazione in ambito musicale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si organizzerà in due fasi : una prima parte suddivisa per ambiti di interesse dove ogni partecipante potrà decidere dove partecipare,

ed una seconda parte collettiva in cui tutti parteciperanno nell’organizzazione e nella performance dello spettacolo finale.

Prima fase.

Primo modulo: aspetti burocratico-amministrativi.

Periodo: aprile/maggio

24 ore di docenza, anche in compresenza, da distribuire in base alle disponibilità degli iscritti

Secondo modulo: tecniche audio e luci

Propone un approfondimento di tecnica audio rivolto a tutti i giovani musicisti e non che vogliono saperne di più sul dietro le quinte di un

concerto/spettacolo. Saranno chiamati a parlare tre esperti (un fonico, un tecnico, un service) per spiegare tutte le azioni necessarie per poter

effettuare un service audio e luci durante una manifestazione. 

Gli incontri saranno cosi organizzati:

6 incontri teorici da 3 h ciascuno;

giornata di prove tecniche (5h di attività)

giornata di prove generali e concerto finale con prove pratiche (7h di attività)

Terzo modulo: aspetti musicali

Periodo: autunno

I ragazzi saranno seguiti da docenti preparati e con esperienza nel campo della musica moderna. Gli incontri laboratorio saranno organizzati in

autunno ed avranno come tema dominante la musica rock nata alla fine degli anni Sessanta. 

I docenti coinvolti sono : 

- Maurizio Meo, bassista dei Dire Straits Legend (1464 euro: 20 ore di attività a 73,20€ ora+IVA )

Mauro Palermo, ex chitarrista di Vasco Rossi (1464 euro: 20 ore di attività a 73,20€ ora + IVA )

Carlo Salvaterra, batterista trentino (1464 euro: 20 ore di attività a 73,20€ ora + IVA ). 

Gli incontri saranno cosi organizzati:

6 incontri da 3h ciascuno (con docenti in compresenza)

Giornata di prove generali e concerto finale (6h di attività) 

Nelle giornate di studio non mancheranno approfondimenti sulla storia del rock, ma anche momenti di jam session, nei quali, oltre ad un

confronto tra tutti i ragazzi, si potranno evidenziare le singole qualità dei partecipanti e la predisposizione verso uno strumento specifico.

La formazione si svolgerà presso sale messe a disposizione dai due Comuni e dalle Associazioni che collaboreranno al progetto; in questo modo

non ci sono costi per affitto di sale.

Seconda fase.

Nell’evento organizzato interamente dai partecipanti al progetto, ogni partecipante sarà impegnato nell’ organizzazione musicale, nella gestione

dei gruppi, nell’organizzazione burocratica e di comunicazione, oltre alla performance sul palco e alla gestione delle attrezzature audio video (

con l’ausilio dei docenti dei corsi) 

L’evento sarà organizzato in uno spazio di proprietà del Comune di Lavis, in replica presso l'Auditorium del Comune di Zambana.

Il progetto sarò promosso con una serata informativa in cui si sarà spiegata l'intera struttura del progetto. I ragazzi potranno iscriversi fin da

subito all'intero percorso, oppure soltanto al modulo o ai moduli che ritengono più interessanti.

Sarà possibile anche iscriversi “in corso d'opera”, comunque entro l'avvio del singolo modulo e fino ad esaurimenti posti.

Si è deciso di realizzare i primi due moduli in primavera, in modo che le conoscenze acquisite in questi due moduli possano essere subito spese

nel corso dell'estate, periodo in cui vi sono spesso feste ed eventi; il periodo estivo con i suoi appuntamenti può essere inoltre funzionale a

promuovere il modulo musicale previsto per l'autunno.

Si è deciso di ampliare molto la fascia d'età per puntare sull'interesse dei ragazzi; diversamente dai tentativi fatti gli scorsi anni, il percorso qui

proposto non richiede alcun requisito per accedervi: sono sufficienti curiosità e voglia di imparare.

Il costo iscrizione per ogni singolo partecipante è di 30,00 euro. Si prevede un numero minimo di 15 iscritti/partecipanti progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto punta a dare vita ad una nuova realtà per i ragazzi della zona di Lavis e di Zambana,: una realtà non fisica, ma culturale, dove poter

fare musica, organizzare eventi e poter dare sfogo alle proprie capacità artistiche.

14.4 Abstract

Il progetto è stato concepito per favorire la nascita, sul territorio di Lavis e Zambana, di un contesto musicale fatto di giovani band e di giovani

fonici capaci di seguire in autonomia le fasi di gestioni del palco. Tale obiettivo sarà raggiunto con una serie di attività didattiche con il

coinvolgimento di importanti professionisti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 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 Incontri di valutazione in itinere con il gruppetto di organizzatori 

2 Incontro di valutazione con tutti i partecipanti ex post 

3 Questionario ai partecipanti 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 64

€ Totale A: 9298,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€  1830,00

€  4392,00

€  976,00

€  500,00

€  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)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  48,80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  73,20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  61 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: 450,00

€  0,00

€  450,00

€ 

€ 

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) 8848,00

€  4424,00

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: 4424,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8848,00 € 4424,00 € 0,00 € 4424,00

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_ 2016LZ

2. Titolo del progetto

MakinGames

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.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

 X 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)  APS

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

CoderDolomiti

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  14/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  09/10/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/10/2016 Data di fine  20/11/2016

  Valutazione Data di inizio  21/11/2016 Data di fine  18/12/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Sfatare il mito che la programmazione e l'informatica siano materie difficili, noiose o addirittura inadatte alle ragazzine o ai ragazzini, usando

strumenti di facile comprensione per favorire un approccio creativo alla materia 

2 Dare la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi nella programmazione e nell'informatica, che possa essere così di orientamento nella scelta della

scuola superiore e di un'eventuale professione ("si sceglie solo tra ciò che si conosce") 

3 Favorire le condizioni per la creazione di un club di informatica a Lavis, gestito da volontari 

4 Favorire le condizioni affinché anche i genitori scoprano assieme ai figli che un uso creativo del computer è possibile, e proporlo come alternativa

alla fruizione passiva di internet / social / videogiochi 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La convenzione ONU del 20/11/1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e le raccomandazioni del Consiglio Europeo, esplicitano

rispettivamente il diritto alla media education e all’acquisizione delle competenze digitali finalizzate ad una cittadinanza attiva. A queste si

aggiungono le strategie dell’Agenda Digitale Europea per diffondere la programmazione e la cultura della rete, la riforma scolastica con l’accento

sulle nuove alfabetizzazioni digitali e le politiche della Provincia Autonoma di Trento e dell’Agenzia per la Famiglia sull’educazione ai nuovi media

e alla cittadinanza digitale.

Il corso è un’iniziativa che nasce dall’esperienza maturata negli ultimi anni dal movimento internazionale chiamato CoderDojo

(www.coderdojo.org), che propone un modello educativo finalizzato ad affinare competenze quali il pensiero creativo e l’approccio schematico e

collaborativo, fondamentali per gli studenti a prescindere da quello che sarà il loro campo di studio o la loro occupazione. Il focus della materia

insegnata è la programmazione informatica, inserita in un contesto di promozione del computer come mezzo per esprimere la propria creatività,

quindi anche come supporto di svariate attività quali il disegno, pubblicazione di siti internet, registrazioni musicali, etc. Tramite metodi

d’insegnamento innovativi basati sui concetti di learn by doing, cooperative learning and positive learning, il programma ambisce ad accendere

curiosità e intelligenza dei ragazzi creando un'atmosfera che li incoraggia a condividere le loro conoscenze, dubbi e idee, e li rende di norma

desiderosi di imparare autonomamente. I ragazzi durante gli incontri sono incoraggiati ad aprirsi, pensando e interagendo tra loro. L’obiettivo

finale resta comunque quello di fornire le basi della programmazione informatica con l’ausilio di strumenti professionalmente riconosciuti.

Il corso sarà articolato in 4 laboratori di due ore ciascuno per ragazzi in fascia d'età 11-14 possibilmente accompagnati dai genitori. I laboratori

verranno tenuti all'IC di Lavis/Zambana e saranno condotti da 2 mentor che da tempo svolgono attività di volontariato al CoderDojo Trento

(coderdojotrento.it), affiancati da 4 collaboratori di Lavis/Zambana esperti di informatica. Il corso intende consegnare ai partecipanti gli strumenti

necessari per incentivare un’attività creativa e tecnologica dove verranno applicati i principi base che hanno portato al clamoroso successo del

modello CoderDojo nel mondo (870 club nati dal 2011, di cui ben 50 nella sola Italia):

1. Learn by doing – I ragazzini imparano facendo. A CoderDojo il bambino non e passivo e la lezione non e frontale: si impara meglio

“smanettando” e condividendo il work in progress.

2. Pairing / Reciprocal Mentoring – Il miglior modo per imparare è trasmettere le conoscenze acquisite. Nei CoderDojo, i ragazzini insegnano ad

altri ragazzini. Essi condividono le attività, i successi e gli “errori.” Il modo migliore per assimilare “la lezione” e insegnarla a qualcun altro! E’ un

metodo efficace, testato, collaborativo ed aperto che favorisce l’inclusione e la partecipazione: principi essenziali che garantiscono il successo in

qualsiasi aula.

3. Motivation – Nei CoderDojo ogni ragazzino e invitato a scegliere il proprio percorso per raggiungere l’obiettivo, focalizzandosi sulle sfide che

maggiormente rispondono agli interessi e sulle quali si possono cimentare sviluppando al meglio la creatività e l’iniziativa personale. In questo

ambito, il docente si propone come facilitatore e guida abilitante per permettere allo studente il raggiungimento del proprio obiettivo (es.

creazione di una animazione, di una pagina web con la lezione di storia o di scienze o il tema di inglese etc.)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ogni sessione sarà a tema, per meglio comunicare il variegato mondo dell’informatica, e sarà volta alla creazione di una qualche opera

multimediale. Si avvieranno i partecipanti alla programmazione con Scratch, realizzazione siti web, uso hardware e mappe online. Nel dettaglio:

1) Scratch

Scratch è un linguaggio di programmazione visuale gratuito (scratch.mit.edu), pensato apposta per chi inizia a programmare. Scratch permette di

creare rapidamente animazioni e semplici applicazioni interattive, e si presta particolarmente bene a collegare una varietà di discipline

(programmazione ma anche disegno, musica, story-telling, fondamenti di matematica quali coordinate cartesiane e geometria, rudimenti di fisica,

etc..). Come CoderDojo Trento abbiamo prodotto diversi tutorial gratuiti passo passo per permetterne l’auto-apprendimento.

2) Siti web

Al giorno d’oggi siamo sempre più abituati ad apprezzare internet come fonte inesauribile di informazioni e risorse, utile sia alle aziende e

pubbliche amministrazioni per offrire servizi online, sia ai singoli come mezzo per pubblicare opinioni, CV, foto, saggi, etc. In questa sessione si

imparerà a realizzare e pubblicare un semplice sito internet partendo dalle basi dell’HTML, che è il codice ‘segreto’ con cui sono costruite le

pagine web.

3) Hardware

Viviamo in un mondo sempre più pervaso da dispositivi elettronici (pensiamo a quanta tecnologia sta in ogni smartphone, ai sensori che ‘si

accorgono’ che stiamo passando in un corridoio e accendono la luce, etc) e in questa sessione andremo a presentare come realizzare semplici

circuiti in cui si acquisiscono informazioni dal mondo esterno (suoni, quantità di luce, pressione di un bottone) tramite sensori; si fanno arrivare al

computer tramite una scheda Arduino, e poi si elaborano in Scratch per far accadere una reazione agli stimoli esterni (per es. accensione di una

lampadina in seguito alla ricezione di un rumore dall’esterno). Presenteremo anche Makey makey, dei dispositivi divertenti per trasformare

qualsiasi oggetto in un sensore, e inoltre programmeremo dei robot.

4) OpenStreetMap

In molti conoscono Wikipedia, l’enciclopedia online realizzata tramite il contributo condiviso di volontari da tutto il mondo. E altrettanti conoscono

le Google Maps, delle mappe online che ci permettono facilmente di navigare il territorio. Ma le mappe di Google sono ovviamente di proprietà di

Google che ne vincola l’utilizzo in vari modi, specialmente per le aziende. In alternativa esiste OpenStreetMap, una mappa condivisa di tutto il

mondo realizzata da volontari, che è ormai una risorsa di una certa qualità e comincia anche a trovare utilizzi commerciali. In questa sessione

all’aperto si insegnerà ai ragazzini ad andare in giro ‘nel territorio’ accompagnati da mentor e genitori e mappare punti di interesse (numeri civici,

parchi, fontane...) da riportare poi su una mappa online basata su OpenStreetMap. Un esperienza simile è già stata fatta nel quartiere delle

Albere a Trento.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 48 64

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il corso offrirà spunti di apprendimento e aggiornamento nell'ambito delle nuove tecnologie sia a ragazzi che genitori e figure locali.

1) Ragazzi 

Per i ragazzi che parteciperanno al corso, ci si attende che ne escano più consapevoli delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche

e con più sicurezza in sè stessi nell'usare nozioni scientifiche basilari che magari già possiedono ma di cui spesso hanno una paura infondata se

non addirittura repulsione. Questo ha valenza anche come orientamento in vista di dover scegliere in futuro percorsi tecnico / scientifici,

purtroppo spesso evitati in base a meri preconcetti.

2) Genitori 

In questo mondo di cambiamenti frenetici spesso è difficile stare al passo con le nuove tecnologie, e tanti genitori si trovano in difficoltà a capire

le potenzialità dei nuovi strumenti informatici. Perciò auspichiamo la partecipazione al corso anche dei genitori dei ragazzi, così come spesso

avviene agli eventi CoderDojo tradizionali. L'obbiettivo è costruire nelle famiglie un approccio comparticipato alla scoperta delle nuove tecnologie,

troppo spesso lasciata interamente ai figli.

3) Figure locali e insegnanti

Il corso verrà condotto da 2 mentor che da tempo svolgono attività di volontariato al CoderDojo Trento (coderdojotrento.it) ma anche da 4

collaboratori di Lavis/Zambana esperti di informatica. Il risultato atteso è che le competenze maturate a Trento possano essere trasmesse a

figure locali per consentire la nascita di un nuovo club di informatica sul territorio. 

Dato che i laboratori si svolgeranno all'Istituto Comprensivo di Lavis, si inviteranno anche insegnanti interessati ad apprendere nuove

metodologie di insegnamento per poi magari portarle avanti in autonomia, come già è avvenuto a Mezzolombardo in seguito a laboratori simili.

14.4 Abstract

MakinGames è una serie di laboratori pratici rivolti a ragazzini delle medie e possibilmente genitori per presentare un uso creativo dell'informatica

attraverso l'insegnamento della programmazione di piccoli videogiochi, siti internet, schede elettroniche e robot. I ragazzi passeranno quindi da

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Comunicazione dell'IC ai propri studenti

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€  160,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  640,00

€  800,00

€  0,00

€  100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  arduini, robot, laptop extra dei mentor

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spese viaggio per mentor (2 mentor x 4 sessioni x € 10,00) + telefono organizzatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa materiali

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1700,00

€  850,00

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: 850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1700,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00

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_ 2016LZ

2. Titolo del progetto

Progetto di promozione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.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
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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)  Associazioni che siedono al Tavolo: 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  01/03/2016 Data di fine  20/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  20/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

Comuni di Lavis e 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 giovanile e delle realtà che operano con e per i giovani 

2 Favorire la conoscenza reciproca almeno tra 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

Il 2015 ha visto il rinnovo delle Amministrazioni comunali e l'individuazione di un nuovo Referente Tecnico Organizzativo. Questi cambiamenti

sono stati occasione per il Tavolo di avviare una riflessione interna circa il proprio ruolo e il posizionamento del Tavolo nei confronti del territorio.

Si è registrato un maggior interesse da parte dei membri rispetto al funzionamento del Tavolo e alle politiche giovanili provinciali in generale.

In questa fase positiva di cambiamento, il Tavolo ritiene da un lato di dover ampliare le proprie conoscenze della realtà giovanile; dall'altro, di

dover comunicare maggiormente con il territorio.

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, il confronto e il dialogo con le Associazioni

proponenti e responsabile 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 è quella di produrre materiale che racconti le

esperienze fatte che concorra alla costruzione dell'identità del Tavolo e dell'immagine del Piano Giovani sul territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo:

- una maggiore conoscenza, nel Tavolo nel suo insieme e non come singoli membri, della realtà giovanile 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).
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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

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 64

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 10.000

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 promozionale costruito ad hoc

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verbali di Tavolo 

2 Report degli incontri con Associazioni e realtà significative, sia in occasione dell'integrazione dei membri che in occasione delle azioni progettuali 

3 Report dei momenti di incontro con i partecipanti ai progetti (es. un momento iniziale prima dell'attività, una serata ad hoc, un momento finale,

ecc) 

4  

5  

€ 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_2016 Giovani e Lavoro, Impresa e Comunità € 5390,00

LZ_2_2016 Pallastrada. Il calcio nessuno escluso € 3500,00

LZ_3_2016 Organizzare eventi a 360° € 9298,00

LZ_4_2016 MakinGames € 2000,00

LZ_5_2016 Progetto di promozione € 1000,00

Totale € 21188,00

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_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

LZ_2_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

LZ_3_2016 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

LZ_4_2016 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

LZ_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1350,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 21188,00 € 1350,00 € 19838,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 19838,00 € 9994,00 € 0,00 € 9844,00

percentuale sul disavanzo 50.3781 % 0 % 49.6219 %
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