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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LEN 

titolo #unpassooltre 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Valli del Leno 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Costa 

Recapito telefonico 3409827094 

Recapito e-mail/PEC stefania.costa23@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberta 

Cognome Angheben 

Recapito telefonico 0464860620 

Recapito e-mail/PEC ragioneria@comune.vallarsa.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail/PEC paolo.trentini@gmail.com 

Nome Isabel 

Cognome Neira 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC isabelcneira@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

08/09/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Vallarsa 

Trambileno 

Terragnolo 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Rto  Isabel Neira   

referente istituzionale  Stefania Costa   

referente comune Vallarsa  Ornella Martini   

referente politico Trambileno  Chiara Comper   

referente politico Terragnolo  Erica Beber   

rappresentante VVFF Trambileno  Marco Del Bianco   

rappresentante associazioni Trambileno  Elisa Urbani   

rappresentante Trambileno Giovane  Anteo Prezzi   

rappresentante Trambileno Giovane  Massimo Sartori   

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

Il 2015 è stato un anno molto positivo per il piano giovani Punto in Comune, con due progetti pilota molto importanti per i ragazzi. Sia il progetto

Ecosplash, sia Exploriamo l'Expo pensati, organizzati e realizzati rispettivamente dai ragazzi di Trambileno e Terragnolo hanno ottenuto un

ottimo successo sia in termini di partecipazione sia in termini di impegno profuso da parte dei ragazzi, sia di coinvolgimento. Da questi due punti

fermi si riparte nel 2016 facendo "un passo oltre" (il titolo del Pog 2016) rispetto a quanto già fatto lo scorso anno e facendo leva sull'entusiasmo

che ha finalmente cominciato a contagiare anche altri ragazzi e sulle dimostrate capacità da parte dei giovani di mettersi alla prova in progetti

molto sentiti. Sono così nati diversi progetti, alcuni evoluzioni di quelli precedenti, altri completamente nuovi, tre rivolti a una fascia post

adolescenziale, due per i ragazzi delle scuole medie. Il gruppo Trambileno Giovane ha riproposto la festa ma vuole coinvolgere fattivamente nel

suo operato tutte le associazioni del paese. Un passo oltre la logica tanto discussa del "proprio orticello" dove ognuno guarda il proprio giardino e

invidia quello dell'altro, al fine di aumentare le proprie abilità e condividere con la comunità le proprie capacità già dimostrate lo scorso anno. Il

gruppo informale di Terragnolo ha fatto un passo oltre le Alpi, e ha organizzato un viaggio nel nord dell'Europa per approfondire le tematiche

ambientali che tutti i giorni affrontano nel loro paese e nelle scuole che frequentano. Per la prima volta dopo qualche anno i giovani tornano a

organizzare un progetto in Vallarsa. Anche in questo caso si tratta di un gruppo informale che ha deciso in completa autonomia di allestire un

cineforum con dibattito assieme a vari esperti su questioni molto attuali come immigrazione, tossicodipendenza, la sete di conoscenza e il

bisogno di confrontarsi con altre realtà. Gli ultimi due progetti, Leggere per la Valle e... riguardano l'aggregazione e la condivisione di esperienza

e si spera, come già avvenuto in passato che possano servire come base per nuove progettualità ma anche per cercare di creare nuovi legami.

Gli obiettivi futuri dovranno riguardare il coinvolgimento degli over 20, una fascia d'età che non si reputa più giovane anche per causa del

contesto sociale in cui è inserita e di conseguenza disinteressata alle attività del Piano giovani. Se si vuole davvero superare il contesto

strutturale di tre paesi molto frammentati e distanti tra loro, il nodo dei trasporti è fondamentale e solo gli over 18 possono farlo, altrimenti i

ragazzi finiranno sempre per contare sul bar sotto casa (se non nella cantina) o sulle attrazioni di Rovereto. Contrariamente agli scorsi anni, si è

deciso di non redigere un piano di comunicazione né di affidarlo a un professionista o direttamente ai ragazzi ma ogni gruppo che presenta un

progetto dovrà curare la promozione. L'obiettivo è quello di motivare ulteriormente i progettisti a promuovere i propri progetti e diffondere (nei loro

interessi) il più possibile notizie circa le loro attività.

9. Obiettivi generali del POG:

Ampliare la partecipazione al Pog dei ragazzi 

Aumentare le capacità organizzative dei ragazzi 

Aumentare il numero di progetti presentati da ragazzi o associazioni giovanili 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016LEN

2. Titolo del progetto

Endless Summer

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione Giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Trambileno Giovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trambileno

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 no profit del paese

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  01/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  01/08/2016

  Realizzazione Data di inizio  19/08/2016 Data di fine  21/08/2016

  Valutazione Data di inizio  05/09/2016 Data di fine  11/09/2016

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

Trambileno
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Creare nuovi legami tra le associazioni del territorio 

2 Sviluppare l'intraprendenza dei giovani 

3  

4  

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

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

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

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

 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

Purtroppo le associazioni presenti nel comune di Trambileno, sebbene operino a pochi chilometri (quando non metri) tra loro si ostinano a non

creare occasione per collaborare fra loro e l'atteggiamento migliore è quello di non pestarsi i piedi. Per questo i giovani del paese vogliono

cogliere l'occasione di un evento per creare un contesto ideale per riuscire a riunirle assieme e collaborare. Tutti i sodalizi operano in diversi

ambiti (ad esempio gestione del territorio, protezione civile, rivalorizzazione dei tre Comuni,....) e questo permette la possibilità di organizzare un

evento aperto su più fronti nel quale ogni realtà associativa possa dare il suo contributo per creare un clima di unione in paese. Si è pensato a

una festa, dal momento che in paese mancano anche momenti di animazione, per incanalare gli sforzi delle realtà associative verso un unico

obiettivo per far conoscere il nostro territorio e allo stesso tempo coinvolgere i giovani. Posizionato in un contesto geografico (solitario, fuori mano

e poco servito dai mezzi pubblici), viene spesso offuscato dai comuni vicini (in particolare Rovereto) che hanno più attrazioni e sono più

movimentati. Visto il contorno boschivo del paese e le bellezze naturali che lo sovrastano la festa punta ad essere educativa dal punto di vista

ambientale ed ecologico per trasmettere l'importanza della difesa dell'ambiente naturale montano: tutte le associazioni del paese si

impegneranno su questo tema con passeggiate nei boschi, dibattiti a tema, visite guidate, laboratori e giochi per adulti e bambini. Ultimo, ma non

in ordine di importanza, in questa manifestazione di vuole trasmettere a tutti i giovani l'importanza del volontariato, mezzo per rendersi uniti e che

ultimamente viene accantonato anche per colpa del attaccamento alle nuove tecnologie, che sempre più ai giorni nostri ci stanno violentando.

L'obiettivo di lavorare tutti insieme per organizzare un evento sentito sarà il faro per coinvolgere quanti più ragazzi possibile, come già successo

lo scorso anno, quando l'associazione Trambileno Giovane ha organizzato un evento capace di coinvolgere altri 60 giovani (nell'arco di tre giorni)

che solitamente non si avvicinano all'attività del sodalizio e tantomeno a quella del paese. Tutte le attività saranno coordinate dai componenti del

gruppo Trambileno Giovane che si occuperanno anche dell'autofinanziamento della festa con 2000 euro. (circa il 20%)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Basandosi sulla collaborazione tra associazioni e sul tema dell'ecologia e del rispetto del territorio, i componenti (tutti under 25) del gruppo

Trambileno Giovane coordineranno un gruppo di associazioni (composte da adulti) al fine di farle collaborare tra loro e creare una sinergia tra i

ragazzi e le associazioni stesse. Il risultato della collaborazione sarà una festa in musica e sport, per coinvolgere i ragazzi alternando momenti di

svago a momenti di riflessione, che si svolgerà nell'abitato di Moscheri nell'area feste messa con cucina attrezzata messa a disposizione

gratuitamente dalla e sarà così organizzata. La collaborazione sarà preparata attraverso numerosi incontri nel corso della primavera e dell'estate,

per ottimizzare il tutto. Non è mai successo nella storia del paese. L'obiettivo è che tutte le iniziative siano rivolte principalmente ai ragazzi che,

per partecipare ai tornei dovranno obbligatoriamente partecipare ad almeno due iniziative a sfondo ambientale nel corso del fine settimana, ma

anche all'intera comunità. Come lo scorso anno i ragazzi gestiranno da soli la promozione ideando e stampando i volantini e le locandine della

festa

- la prima collaborazione è con i vigili del fuoco (che già lo scorso anno hanno garantito il servizio d'ordine), l'obiettivo per quest'anno è

aumentare la collaborazione con i ragazzi anche nel corso dei pomeriggi, apriranno le porte della caserma e mostreranno i loro sforzi per la tutela

dell'ambiente;

- la seconda è con il gruppo Cacciatori e il corpo Forestale, corpo spesso controverso tra i giovani. Assieme a loro i giovani dell'associazione

organizzatrice hanno pensato una serie di passeggiate nei boschi e nei luoghi di interesse naturalistico accanto al paese rivolte ai ragazzi che

potranno conoscere i boschi e come i due corpi collaborano per salvaguardare l'integrità dell'ambiente;

- la terza è con la neonata associazione Steval. Con la dirigenza i ragazzi cureranno l'esibizione di alcuni scultori di statue in legno che poi

verranno donati al Comune con una mostra fotografica collegata.

- la quarta è con il gruppo anziani, col quale sarà organizzato un incontro incentrato sulla difesa del territorio nell'auditorium del paese. 

- la quinta è con il gruppo Ana locale, con il quale si svolgerà un laboratorio per bambini con materie prime naturali e i ragazzi del gruppo saranno

gli animatori,

- la sesta è con le associazioni che gestiscono il forte di Pozzacchio. Assieme ai ragazzi e si svolgeranno visite guidate all'interno della fortezza,

questa è una delle mete turistiche che porta più visitatori di qualsiasi altra attrazione nei dintorni e, immersa nel verde, sarà l'occasione per

discutere sulle tematiche ambientali.

- la settima è con l'unione Sportiva Trambileno. Assieme alla dirigenza si studierà e poi si cucineranno i piatti da servire (i ragazzi faranno da

supervisori e alcuni daranno una mano effettiva) e si promuoverà un alimentazione sana e corretta a km 0. per quanto possibile tutti gli

ingredienti proverranno dalle aziende locali in modo da promuovere l'economia del posto e per distribuire cibi dalla provenienza sicura. Sarà

promosso l'utilizzo di acqua potabile, dal momento che l'acquedotto di Spino è distante pochi chilometri e per questo il gruppo ha deciso di non

acquistare bottiglie di acqua minerale naturale, ma ci si potrà servire da una delle fontanelle proprio accanto all'area feste. 

Alla fine del week end si svolgeranno le premiazioni del torneo di calcio saponato collegato alla manifestazione e anche questo gestito in toto dai

giovani dell'associazioni, alle quali seguirà la consueta serata musicale che accompagnerà i giovani nelle serate (si è scelto Radio Studio +,

compenso 1800 euro) in quanto la più gettonata tra i ragazzi e allo stesso tempo quella con il preventivo minore.

Per ultimo, sempre nell'ottica della sostenibilità ambientale, tutti coloro che decideranno di avvalersi del servizio di bus navetta (Euroda) - gratuito

e attivo per tutte le tre serate della festa - per raggiungere il paese, otterranno un piccolo sconto sulle consumazioni. Un modo per scoraggiare

l'uso dell'auto e incentivare quello dei mezzi pubblici.

Tutte le associazioni e i componenti delle associazioni presteranno aiuto gratuitamente sulla base del volontariato, molto presente in paese.

Riassunto piano delle spese:

service audio e luci per 3 giorni 2500 euro (azienda Irriti);

compenso per musica nelle 3 serate (radio sutdio +) 1800 euro;

noleggio gonfiabile calcio splash (ditta big service) 1800 euro;

noleggio bus navetta (Euroda) 1500 euro

stampa volantini e locandine (400 euro);

compenso siae 900 euro;

Entrate: l'associazione si autofinanzia con 2000 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Quello che l'associazione Trambileno Giovane si attende è creare finalmente un solido rapporto tra le associazioni del territorio, cosa che al

momento manca. L'obiettivo è quello di renderle coese e consapevoli del valore della collaborazione attraverso un obiettivo unico. Non meno

importante è l'impegno dei ragazzi di Trambileno giovane i quali avranno l'onere di coordinare una serie di associazioni e riuscire a farle

convivere senza creare invidie, cosa non scontata specialmente in questi tempi dove ognuno pare aver dimenticato il significato della parola

"altruismo". Ogni associazione avrà la possibilità di mettersi in gioco nell'ambito che più le appartiene, e ottenere così grandi risultati per i ragazzi

partecipanti alla festa ma anche per le associazioni stesse. Obiettivo importante è la trasmissione di valori quali il rispetto per l'ambiente anche ai

più piccoli e come associazione.

14.4 Abstract

Evento di 3 giorni a Trambileno a sfondo ambientalistico con il supporto delle associazioni del paese.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Briefing con le associazioni nei giorni seguenti il termine della festa per capire punti di forza e punti deboli del progetto  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€  1500,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€  1300,00

€  4300,00

€ 

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 per 3 giorni, gonfiabile calcio splash

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoviglie, detersivi, materiale per pulizie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 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) 10200,00

€  4100,00

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)  comune di vallarsa,

trambileno, terragnolo

 € Totale: 6100,00

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10200,00 € 4100,00 € 2000,00 € 4100,00

percentuale sul disavanzo 40.1961 % 19.6078 % 40.1961 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016LEN

2. Titolo del progetto

Il verde dell'Europa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto Valli del Leno 2015 

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?

 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 Terragnolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terragnolo

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 61

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Corpo Forestale, Fondazione Mach, Appa, Ispra, Sei di Stoccolma

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/10/2015 Data di fine  11/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/04/2016 Data di fine  02/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  07/11/2016

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

Terragnolo
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare la sensibilità verso le tematiche ambientali 

2 Conoscere realtà simili in contesti diversi 

3 Collaborazione con enti locali 

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Negli ultimi anni l’inquinamento è diventato uno dei problemi più seri da risolvere, come ha testimoniato la conferenza sul clima di Parigi lo scorso

novembre. Macchine e fabbriche emanano nell’aria particelle dannose all’uomo e all’ambiente. Tale inquinamento ha come conseguenza la

contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo con sostanze e materiali dannosi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, capaci di

interferire con il naturale funzionamento degli ecosistemi o di compromettere la qualità della vita dell’uomo e degli animali. Vivendo in un

ambiente immerso nel verde, anche i ragazzi di Terragnolo si interrogano sempre più sul futuro dell’ecosistema, sulle conseguenze dei

cambiamenti climatici e sui comportamenti per cercare di ridurre l'inquinamento. Si è pensato a organizzare un percorso dedicato al tema della

protezione ambientale, volto in particolar modo a sensibilizzare l’opinione a riguardo e a paragonare la nostra realtà con quella di altri Paesi. Al

fine della realizzazione di questo progetto saranno coinvolte organizzazioni ed enti operanti sul territorio, tra i quali: la Fondazione Edmund Mach

(San Michele all’Adige), il Corpo Forestale dello Stato, l’Agenzia Provinciale per la protezione ambientale “Appa” e l’Istituto di ricerca per

l’ambiente “Ispra”. Dopo l'esperienza dell'anno scorso con l'uscita all'Expo i ragazzi vogliono nuovamente mettersi in gioco organizzando di

persona un progetto di più ampio respiro
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è ideato, pensato, organizzato, gestito da un gruppo informale di 10 ragazzi under 20 di Terragnolo ed è rivolto a 25 ragazzi tra i 18 e

29 anni per dare a ognuno di loro modo di vivere un’esperienza nuova a contatto con una realtà diversa da quella della nostra cultura territoriale.

Tale iniziativa si svolge nelle seguenti fasi:

1. SERATE FORMATIVE nei mesi di luglio con l’intento di fornire delle basi sulla tematica trattata e coinvolgere più giovani possibili. Il numero di

incontri sarà pari a 7, previsti nella Sala Comunale di Terragnolo o in alternativa nella sala civica e prevedranno la partecipazione di esperti del

settore. 

- Serata introduttiva e presentazione del programma 

- Incontro con alcuni esperti dell’Agenzia Provinciale “Appa” (Valentina Dallafior) che illustreranno la situazione del territorio;

- Serata tenuta da personale del Corpo Forestale locale (Massimo Folgarait) che spiegherà buone pratiche per prendersi cura del territorio locale;

- Serata sull'ambiente trentino in compagnia del personale dell'istituto di Ricerca e Innovazione “Edmund Mach” di San Michele (Anna Paola

rizzoli);

- Visione di un documentario relativo alla situazione ambientale e discussione di gruppo

- Incontro con membri dell’associazione “Ispra” (in fase di definizione).

2. VIAGGIO nel mese di settembre che si terrà nella città di Stoccolma (Svezia) dove, assieme al rto e/o due accompagnatori individuati tra i

componenti del tavolo della proposta, in un periodo di 4 giorni si avrà l’opportunità di visitare l’Istituto per l’ambiente (Sei) il quale si occupa

principalmente di temi come lo sviluppo sostenibile accompagnati da uno dei dirigenti locali. In secondo luogo visiteremo il Cimitero del Bosco,

patrimonio dell’Unesco e prova di come l’uomo sia i grado di operare sulla natura senza danneggiarla. Tutta la visita sarà documentata dai

ragazzi attraverso video, foto e registrazioni.

3. CONCLUSIONE DEL PERCORSO a fine settembre/inizio ottobre con dibattito e riflessione sull’esperienza vissuta anche con proiezione di

raccolta fotografica e video (tutto il materiale proiettato come foto e video sarà interamente prodotto dai ragazzi nel corso delle serate di

formazione e nei giorni di soggiorno a Stoccolma) e condivisione dei momenti trascorsi, aperto a chiunque sia interessato a partecipare. 

La partecipazione al viaggio sarà garantita soltanto a coloro che parteciperanno a 5 delle prime sei serate informative e alla serata finale, oltre al

pagamento della quota individuale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sviluppare le conoscenze apprese durante l’intero percorso e cercare di applicarle alla nostra quotidianità, informando al contempo chi non è

stato partecipe, delle problematiche e rischi a cui anche le nostre valli possono andare incontro al fine di instaurare una consapevolezza nelle

persone verso le azioni che vengono compiute a danno dell’ecosistema.

14.4 Abstract

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 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

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 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 A margine della serata di restituzione e nelle settimane successive si svolgeranno degli incontri con i ragazzi 

2 Partecipazione attiva dei ragazzi alle serate 

3 documentazione delle serate e del viaggio 

4 relazioni dei ragazzi nella serata finale 

5  

€ Totale A: 7150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  770,00

€ 

€  3000,00

€  3230,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  rimborso per 3 accompagnatori

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: 3750,00

€ 

€  3750,00

€ 

€ 

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) 3400,00

€  1700,00

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)  comune di Vallarsa,

Terrangolo, Trambileno

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3400,00 € 1700,00 € 0,00 € 1700,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016LEN

2. Titolo del progetto

In cammino sugli antichi confini

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto pgz Valli del Leno 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Acsd Tra le rocce e il cielo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  06/01/2016 Data di fine  18/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  25/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  19/08/2016 Data di fine  20/08/2016

  Valutazione Data di inizio  21/08/2016 Data di fine  28/08/2016

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

Vallarsa, Trambileno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Maggiore conoscenza del proprio territorio 

2 Maggiore conoscenza della storia locale 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Come è ben noto, i ragazzi studiano bene la storia e la geografia generale, ma tendono a conoscere molto poco i fatti avvenuti sotto casa, e i

reperti storici che questi fatti hanno lasciato sul loro territorio. Ne consegue che se tutti i giovani delle valli del Leno conoscono l'Intesa e la

Triplice Alleanza, la vicenda di Caporetto, personaggi come Diaz e Cadorna, spesso non sanno che proprio nei territori a loro vicini si è

combattuto aspramente. Sul terreno di Vallarsa e Trambileno rimangono infatti ancora oggi tracce evidenti della guerra, che però sono poco o

nulla conosciute dai ragazzi: trincee, opere campali, fortificazioni, cimiteri, cippi di confine. In occasione del centenario della Grande Guerra, si

vuol dare ai ragazzi della Vallarsa maggiore consapevolezza sulla storia che riguarda il loro territorio, e in particolare sul fatto che alla vigilia del

conflitto i confini dell’Impero Austro Ungarico correvano proprio in corrispondenza dei confini delle loro valli Questo fatto ha inevitabilmente

generato effetti potentissimi dal punto di vista diplomatico prima, e poi bellico: la Vallarsa si è trovata infatti ad essere punto di cerniera fra due

nazioni belligeranti, divenendo inevitabilmente zona di prima linea per tutta la durata del conflitto. Ciò ha generato effetti non solo sui soldati

mandati al fronte, ma anche, e prima di tutto, sulla la popolazione residente, che dopo una prima fase di difficile convivenza con le truppe è stata

sfollata in parte nei territori dell’Impero (soprattutto nel campo profughi di Mitterndorf), e in parte in zona italiana (principalmente in Liguria).

Quando le popolazioni sono rientrate, a conflitto terminato, hanno trovato un territorio devastato da lunghi anni di pesanti bombardamenti, e

infestato da residuati bellici. E piano piano hanno dovuto rimboccarsi le maniche incamminandosi sulla difficile strada della ricostruzione, in un

territorio che, a conclusione del conflitto, aveva del tutto mutato i suoi confini. Ora il territorio è notevolmente modificato, ma alcune tracce sono

ben visibili come resti di trincee, camminamenti, cimiteri di guerra, crateri dovuti alle esplosioni. Tracce che, purtroppo, sia per i motivi di cui

sopra sia per la tendenza a uscire meno, sono purtroppo sempre meno tenute in considerazione dai giovani, alle prese con degli avvenimenti

odierni (guerre e migrazioni) senza conoscere la storia che li ha generati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il programma prevede due giornate tra laboratori e uscite sul territori per un massimo di 20 ragazzi (età compresa tra i 9 e i 21 anni) selezionati in

base all'ordine di iscrizione (è prevista la quota simbolica di iscrzione di 2 euro a partecipante)

• Mattina di sabato 20 agosto 2016: uscita storico-geografica, guidata dall'accompagnatore di territorio Michele Zandonati sull’Alpe di

Campogrosso, alla ricerca dei Cippi di Maria Teresa, che tuttora segnano l’antico confine fra Impero Austro - Ungarico e territorio italiano;

• Pomeriggio di sabato 20 agosto 2016: Michela Sposito assieme a due assistenti conduce un laboratorio per i ragazzi denominato "Caccia al

mondo". I ragazzi, guidati dagli esperti affrontano un percorso espositivo sulla modalità mutuata dalla più nota "caccia al tesoro" seguendo le

immagini raccolte in un apposito activity poster, dovranno riconoscere i frammenti delle rappresentazioni geografiche dei loro paesi e frazioni di

residenza e dei paesaggi tratti dai tappeti esposti nella mostra “Confini e conflitti”. Ad ogni dettaglio (un Paese, un edificio monumentale, un volto,

un oggetto) è associata una breve narrazione, con l’obiettivo di sollecitare una riflessione in un’ottica interculturale tra i ragazzi chiamati a esporre

dubbi e domande in merito, aumentare la loro conoscenza e limare pregiudizi e diffidenze. A seconda del numero di partecipanti, la

Professoressa Sposito si farà coadiuvare (a titolo gratuito) da un altro educatore dell’Associazione Insegnanti di Geografia. Infine, produrranno,

sempre accompagnati dagli esperti, dei disegni sul tema del confine e dei conflitti, che saranno esposte nel corso della manifestazione Tra le

rocce e il Cielo e pubblicate sui siti e sui social del piano e della manifestazione.

• Visita alla mostra di tappeti “Confini e conflitti” di provenienza anche dell'ex impero Austro-Ungarico a tema geografico e bellico (confini di stati)

• Mattina di domenica 21 agosto 2016 camminata da Valmorbia al forte Pozzacchio di Trambileno (Michele Zandonati) sulle tracce della grande

guerra e visita al forte con personale.

.

Piano finanziario (tutti i compensi degli esperti sono basati su preventivi da loro indicati per la partecipazione all'intera giornata e sono

comprensivi di tasse):

- rimborso spese per Michele Zandonati 600 euro per le due uscite (compenso a forfait)

- rimborso spese per Michela Sposito 600 euro (compenso a forfait)

- rimborso per i due collaboratori 800 euro (forfait) 

- promozione 300 euro

Incassi: 

- 40 euro da iscrizioni

- 800 euro autofinanziamento

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole inculcare, attraverso l'esperienza in prima persona e la creazione di piccoli manufatti, una maggiore conoscenza del

proprio territorio, delle vicissitudini storiche che l'hanno contraddistinto e del conflitto che lo ha sconvolto per arrivare infine a riflettere su quanto

sta accadendo nei giorni nostri. Se l'iniziativa avrà successo si pensa di proseguire il prossimo anno con un percorso che porti i ragazzi a

Mittendorf, in Austria, dove nel corso della guerra è stato allestito un campo profughi per la popolazione trentina.

14.4 Abstract

Laboratori e uscite sul territorio con tema la Grande Guerra
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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

 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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

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
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17.2 Se sì, quali?

1 risposta dei partecipanti all'iniziativa 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  800,00

€  600,00

€  600,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratori (carta, pennarelli, pennelli, tempere, acquerelli)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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: 40,00

€ 

€  40,00

€ 

€ 

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) 2460,00

€  830,00

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)  comune di Vallarsa,

Trambileno Terragnolo

 € Totale: 1630,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2460,00 € 830,00 € 800,00 € 830,00

percentuale sul disavanzo 33.7398 % 32.5203 % 33.7398 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016LEN

2. Titolo del progetto

Aperitivo al cinema

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto Valli del Leno 

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?

 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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  11/12/2015 Data di fine  01/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/04/2016 Data di fine  30/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  31/05/2016 Data di fine  31/10/2016

  Valutazione Data di inizio  02/11/2016 Data di fine  05/11/2016

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

Vallarsa
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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

 X 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

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un gruppo di ragazzi attivo nei prossimi anni 

2 Sensibilizzare gli adulti verso le necessità e desideri dei ragazzi 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto è nato da svariate necessità, non ultima (non lo neghiamo) quella di portare un po' di svago tra le sponde della Vallarsa, sopita

nell'immobilità silenziosa dell'inverno. A Vallarsa le manifestazioni si concentrano esclusivamente nei mesi estivi, mentre nei mesi invernali per i

giovani poco rimane da fare Il motivo dello svago, non a caso, è un tema costitutivo del cinema stesso, forse la sua accezione per antonomasia,

in grado di determinarne temi, strutture e modalità di fruizione. Allo stesso tempo, però, la necessità ludica come fine a sé stessa, cancro del

cinema contemporaneo, pur esercitando una sicura attrattiva di pubblico, non avrebbe potuto soddisfare a pieno i criteri di un progetto che vuole

andare oltre. Per questo motivo, un gruppo di ragazzi ha deciso di mantenere un taglio quanto più “pop” possibile ma, allo stesso tempo,

abbiamo pensato di riversarvi sopra una serie di contenuti positivi condensati in un unico ma multiforme tema: quello del viaggio. L'obiettivo del

progetto, dunque, risponde alla classica somma “educazione + intrattenimento”, grazie ad una serie di trame scelte in grado di divertire ed

appassionare il pubblico, offrendo contestualmente degli spunti su cui ponderare una riflessione costruttiva. Allo stesso tempo, si vuole dare

occasione di protagonismo a un gruppo affiatato di amici che si è riunito e spera di proseguire in futuro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Cinematografo Vallarsa sarà ideato, gestito e moderato dai ragazzi del paese tutti intorno ai 20 anni (che si sono occupati di contattare

direttamente gli esperti e sbrigare ogni formalità) e aspira in futuro a diventare un appuntamento di riferimento per chi, come chi scrive, ama

vivere la propria valle ma, allo stesso tempo, necessita di stimoli che in contesti chiusi ed isolati come il nostro spesso non si trovano. La

condivisione, l'aggregazione ed il confronto sono i cardini del vivere insieme e ben rispecchiano le finalità che il presente progetto si propone. Le

serate saranno rivolte ad un pubblico trasversale, di giovani e meno giovani, e si snoderanno in quattro o cinque incontri ai quali verrà assegnata

una particolare sfumatura tematica del motivo del “viaggio” sempre in un contesto legato ai fatti attuali. Ogni proiezione sarà condita

dall'intervento di un esperto in materia, (possibilmente dei giovani che abbiano svolto esperienze all'estero per non dare l'impressione di una

lezione), che a proiezione eseguita, fungerà da catalizzatore per articolare in forma di dibattito le considerazioni che il pubblico interessato potrà

avanzare. Assieme ai giovani organizzatori parleranno e discuteranno dei temi trattati dalla proiezione. L'idea è quella di rivelare e discutere

assieme la continuità logica dell'asse “esperienza raccontata-tema del film-impressioni di chi osserva”. Al fine di favorire la convivialità del

momento è stata inoltre avanzata la prospettiva di un aperitivo-simposio (analcolico per gli under 18) che, oltre al valore di richiamo, ha il compito

di mettere a proprio agio chi parla e chi guarda, favorendo anche l'interazione tra i presenti. Il luogo scelto per questo tipo di progetto non poteva

che essere lo stabile del teatro di S. Anna il quale, sta nuovamente tornando per riproporsi come Mecca dell'intrattenimento culturale in Valle.

L'idea è quella di un paio di proiezioni a maggio-giugno e poi ritorno a settembre - ottobre per le ultime. Le proiezioni (ogni una o due settimane)

dovranno avvenire di domenica (indicativamente verso le 20.00-20.30) quando siamo sicuri che sia giovani studenti che lavoratori non

cercheranno altro che un meritato relax in previsione della settimana che si sta per avviare

Per la precisione 

1. Viaggio come emigrazione. Storie di popoli in movimento.

Film: Io sto con la sposa (Augugliaro 2014) / Terraferma (Crialese 2011) nel primo un gruppo di giornalisti segue e racconta il viaggio di alcuni

profughi attraverso l'Italia fino in Belgio, tra storie agghiaccianti e tanta solidarietà. Nel secondo un'isola siciliana (probabilmente Lampedusa) è

teatro di numerosi sbarchi di clandestini. La popolazione, costituita per la maggior parte da pescatori, si trova a dover lottare con la

contraddizione tra la legge giuridica e quella del mare.

Ospiti: Esperti del Cinformi.

2. Viaggio come fuga dalla realtà. “Ritrovare sé stessi”: fuga dalla società per sopravvivere alla società.

Film: Into the wild (Sean Penn, 2007)

Ospite: Margherita Liberi, studentessa lavoratrice con il viaggio facile, racconterà le esperienze dei suoi ultimi anni, trascorsi tra Trenino-Alto

Adige, India, Stati Uniti, Laos e Cambogia.

3. Viaggio come scoperta. Andare in contro allo sconosciuto, all'esotico, imparando ad apprezzare sfumature e situazioni prima considerate

inconcepibili, agli antipodi del comune fare.

Film: Marrakech Express o Puerto escondido (Gabriele Salvatores, 1989 o 1992)

Ospiti: Martina Dei Cas, giovane scrittrice della Vallagarina con alle spalle numerosi viaggi e testimonianze dell'America Latina.

4. Viaggio come riscoperta della propria memoria collettiva. L'itinerario che rivela uno spaccato di società destinato ad imprimersi nel nostro

modo di pensare: il viaggio che scopre la storia.

Film: Tutti a casa (Luigi Comencini, 1961)

Ospiti: Museo della Guerra.

Note. Tutti gli esperti hanno già fatto sapere di non voler nessun compenso per la partecipazione, al massimo soltanto un rimborso spese. E'

invece prevista una quota simbolica di partecipazione di 5 euro per gli under 30.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato migliore che possiamo aspettarci è quello di rivedere finalmente una ritrovata convivialità, di riscoprire il bello dello stare insieme, di

essere comune, cosa che negli anni è spesso venuta mancando (soprattutto tra le generazioni più giovani) e che possa dare sfocio a progetti

anche per i prossimi anni. Se a ciò si aggiungono il piacere di un film, la costruttività di un dibattito che possa farci riflettere sulle questioni che

apparentemente non ci riguardano, il gusto di un aperitivo e la cornice di un teatro come quello di S. Anna, la condivisione che ci auguriamo non

potrà che essere un input positivo per incitare i ragazzi a essere protagonisti delle loro vite e delle Valli del Leno.
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14.4 Abstract

proiezioni cinematografiche seguite da aperitivo e dibattito

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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 61

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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..)

 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 livello di gradimento dei ragazzi nel corso delle serate 

2 numero dei ragazzi 

3 riunione finale con gli organizzatori  

4  

5  

€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1850,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  bobine per i film

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bevande e alimentari per aperitivi

 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)  rimborso spese per i relatori

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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 2650,00

€  1325,00

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 Vallarsa,

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 1325,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2650,00 € 1325,00 € 0,00 € 1325,00

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_ 2016LEN

2. Titolo del progetto

Leggere per la Valle

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione rto pgz Valli del Leno 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Biblioteca di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  07/01/2016 Data di fine  10/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  10/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  06/06/2016 Data di fine  12/12/2016

  Valutazione Data di inizio  13/12/2016 Data di fine  18/12/2016

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

Vallarsa
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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

 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

 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 Nuove forme di socializzazione 

2 Nuove competenze per i ragazzi spendibili anche nell'animazione 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Molte sono le iniziative culturali all’interno della Valle, promosse dalle associazioni, dal Comune e dalla biblioteca che in più occasioni hanno

espresso la volontà e la necessità di usufruire delle competenze di uno o più lettori a sostegno dei propri progetti come aperitivi culturali, letture

animate eccetera... A tale scopo, questo progetto, intende coinvolgere in prima persona i giovani da 11 ai 29 anni, preferibilmente residenti in

Valle e proporre un percorso formativo guidato da esperti del settore teatrale con l’obiettivo di formare delle figure competenti per la realizzazione

di letture pubbliche al servizio della Comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso formativo prevede 4 incontri da 2h 30' ore ciascuno, da svolgersi all’interno della Biblioteca Comunale di Vallarsa a Raossi in un

periodo da concordare, successivo al mese di Maggio 2016. Il progetto è rivolto a un massimo di 18 giovani da 11 a 29 anni selezionati in base

all'ordine di iscrizione.

Al termine del percorso e in accordo con il Comune di Vallarsa e la Biblioteca di Raossi, i partecipanti presenteranno alla Valle (comunità,

associazioni, enti pubblici e chiunque vorrà partecipare) un piccolo saggio di lettura che permetterà loro di avere un confronto diretto con il

pubblico e sperimentare le competenze acquisite.

Il percorso formativo è articolato in due fasi principali:

Si svolgeranno 2 incontri da 2h e 30' ciascuno e sarà volto a imparare a conoscere la propria voce con esercizi di respirazione, di rilassamento,

di proiezione della voce nello spazio, esercizi di relazione voce-corpo.

A seguito dei primi 2 incontri, avrà inizio la seconda fase, formata da altri 2 incontri:

I partecipanti, guidati dall’esperto, effettueranno esercizi generali del training dell'attore. Sceglieranno un brano e lo leggeranno secondo le

tecniche propedeutiche apprese nel corso della prima fase.

Obiettivi di questa seconda fase sono:

- Analisi ed elaborazione personale del testo da interpretare; 

- Principali “regole” per parlare in pubblico;

- Riconoscere le caratteristiche del testo e applicare la corretta metodologia di interpretazione;

- La tecnica al servizio dell’opera: le emozioni, il sottotesto, l’uso delle immagini;

- Lo spazio, l’ascolto del pubblico e dei miei compagni.

Tutto il corso sarà svolto da Cristina Gianni per un compenso di 680 euro per 10 ore complessive.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il corso si prefigge di appassionare più ragazzi alla lettura e più partecipazione alla biblioteca, spazi che in valle solitamente sono deserti nella

fascia tra gli 11 e i 35 anni. Allo stesso modo la capacità di saper leggere un testo in pubblico potrà dare avvio a nuovi e interessanti sviluppi

negli anni a venire con nuovi progetti proposti dagli stessi ragazzi e, non ultimo, anche l'organizzazione di ulteriori eventi che coinvolgano i

giovani lettori al di fuori degli spazi della biblioteca, per appassionare alla lettura quante più persone possibile.

14.4 Abstract

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 18
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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 Gradimento dei ragazzi coinvolti 

2 Gli esperti giudicheranno nella serata finale il livello raggiunto dai ragazzi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 680,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  680,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  680

 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: 180,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 500,00

€  250,00

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)  Vallarsa, Trambileno,

Terragnolo

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 500,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00

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

LEN_1_2016 Endless Summer € 10200,00

LEN_2_2016 Il verde dell'Europa € 7150,00

LEN_3_2016 In cammino sugli antichi confini € 2500,00

LEN_4_2016 Aperitivo al cinema € 2800,00

LEN_5_2016 Leggere per la Valle € 680,00

Totale € 23330,00

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

LEN_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_2_2016 € 3750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3750,00

LEN_3_2016 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00

LEN_4_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

LEN_5_2016 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

Totale € 4120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4120,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 23330,00 € 4120,00 € 19210,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 19210,00 € 8205,00 € 2800,00 € 8205,00

percentuale sul disavanzo 42.7121 % 14.5757 % 42.7121 %
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