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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LEN 

titolo #momentogiovane_2ªedizione 

per l'anno 2018 

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 Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail/PEC isabelcneira@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

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 Cristina Neira Gutiérrez   

referente istituzionale  Stefania Costa   

referente comune di 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 associazioni Trambileno  Cristina Azzolini   

rappresentante associazioni Trambileno  Fabrizio Gerola   

rappresentante Trambileno Giovane  Anteo Prezzi   

rappresentante Trambileno Giovane  Massimo Sartori   

rappresentante politico Terragnolo  Marco Schönsberg   
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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.

L’anno 2017 è finito ed è stato un anno molto importante per il piano giovani con molti progetti, quasi tutti organizzati e portati avanti dai giovani

se non giovanissimi… #momentogiovani. Quest'anno, visto il successo e l’ottima risposta da parte dei giovani, abbiamo deciso di puntare con

forza sul protagonismo dei ragazzi e sulla continuità dei progetti realizzati l'anno scorso.

Per primo, ad aprile abbiamo avuto “La valle contro” proposto da una giovane di Terragnolo, Maddalena Gerola, con lo scopo di sviluppare un

laboratorio di formazione teatrale dove si sono affrontati con i ragazzi del territorio gli aspetti legati alla presenza della criminalità organizzata in

Trentino. Si è messo in scena un saggio aperto al pubblico a Terragnolo che ha registrato una buona partecipazione per l’atto finale. Visto la forte

richiesta per questa tipologia di progetti, quest'anno assieme a Maddalena e un altro giovane, si svolgerà un altro laboratorio teatrale "Resto o

vado", questa volta incentrato sulla mobilità o migrazione giovanile territoriale. A differenza dell'anno scorso si farà una visita guidata al teatro

Zandonai di Rovereto al fine di introdurre i partecipanti all'ambiente teatrale. Il secondo progetto, “archeologando”, si è svolto verso la fine del

anno scolastico. Realizzato da due giovani di Vallarsa, Denis Pezzato e Alessandro Piazza che hanno portato a termine un laboratorio per

ragazzi sulle tracce dell’antica società dei reti. Tra teoria e pratica, i ragazzi si sono divertiti e hanno avuto un forte interesse e coinvolgimento

agli incontri. Per questo motivo è stato deciso di preparare un laboratorio simile con gli stessi organizzatori, questa volta però sulla Grande

Guerra per i Giovani o come è stato abbreviato (G.G.G.). A differenza dell'anno scorso ci saranno visite a luoghi storici. 

“Coloriamo la scuola”, Un altro progetto continuativo è stato svolto dall’esperta, Beatrice Barozzi. Svolto a Terragnolo, Beatrice ha offerto la

possibilità a 11 ragazzi di partecipare attivamente al processo di ideazione, progettazione e realizzazione di interventi pittorici per la

valorizzazione degli spazi scolastici, in questo caso, la scuola primaria. Sei splendide porte sono state disegnate e poi colorate per abbellire la

scuola (con un "open door" per mostrare le porte al pubblico), con l’aiuto di Luigi Stedile, un esperto artista che quest'anno ha proposto di fare un

percorso simile ("I percorsi creativi del colore"), questa volta però alla mensa della scuola. Un altro progetto dell'anno scorso è stato la bellissima

serata chiamata “alla scoperta del nostro territorio” organizzata dall’associazione giovane di Terragnolo, La Banda Bassotti, all’interno del festival

“sassi e non solo”. L’evento ha coinvolto 11 associazioni di Terragnolo ed è stato l’introduzione a tale festival. È stato una serata molto magica,

piena di rissate, gioia e musica. Un altro evento importante è stato "Progetto Giovane 2017" svolto dai ragazzi di “Trambileno Giovani”

un'associazione giovane di Trambileno. I loro scopo era di formare i nuovi associati e creare un nuovo ‘gruppo giovani’ per riuscire a sviluppare

nuove iniziative ed eventi per il futuro. C’era musica, calcio splash è tante attività all’interno del evento, anche se hanno avuto un pizzico di

sfortuna visti i due giorni di pioggia, la festa nonostante questo ha avuto ugualmente un grande successo sia dal punto di vista organizzativo che

di partecipazione. Il nostro ultimo progetto del POG 2017, “sicuramente sicuri”, proposto da un giovane di Vallarsa, Andrea Arlanch, che

prevedeva cinque incontri per un massimo di 30 giovani, con l’obbiettivo di sensibilizzare i partecipanti al progetto alla sicurezza in ambiente

domestico, in montagna e alla sicurezza stradale con viaggio a Trento, Lavis e Ulma (Germania) è stato un progetto parzialmente realizzato. Si

sono svolti due incontri formativi e poi uno conclusivo, ma purtroppo non si è potuto svolgere i viaggi per motivi di tempistica e disponibilità da

parte degli enti.

Quest’anno, a parte i progetti continuativi che sono già stati presentati, ci saranno anche nuovi progetti che, in parte, toccano le stesse tematiche:

Il cyberbullismo e le diverse problematiche che si presentano tra i giovani. Per primo, c'è il progetto "Le realtà delle nostre generazioni" portato

avanti da un gruppo informale giovane di Trambileno in cui verranno realizzate tre attività: 1. Uno spazio compiti; 2. Un laboratorio rivolto ai

ragazzi che attraverso un intervento psicoeducativo, promuova la conoscenze e un uso responsabile dei social e delle tecnologie in generale; 3.

Serate informative rivolte ai genitori e ai ragazzi con temi di genitorialità, cyberbullismo, d’identità e trasformazione corporea. L'altro progetto

intitolato "Strasburgo in un click! Internet governance per i giovani", dove una ragazza (Lisa Cornali) di Vallarsa, mette in pratica quello che ha

studiato, sperimentato e imparato durante un periodo all'estero sviluppando un Forum tematico che terminerà con un viaggio a Strasburgo.

L'ultimo progetto del POG 2018 è: "Vieni, ti presento un libro!" presentato dal punto lettura di Terragnolo per avvicinare i giovani e la comunità a

quattro autori eterogenei in tema e genere. 

Per il POG 2018 ci sarà la giusta promozione a cura di ogni progettista, è un pieghevole che rappresenta e riassume tutti i progetti del piano.
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9. Obiettivi generali del POG:

Sviluppare percorsi di formazione e di conoscenza da reinvestire sul territorio  

Favorire momenti di confronto, aggregazione e spazi di protagonismo  

Aumentare conoscenza tra i giovani sul PGZ e le nuove progettualità  

Ampliare la partecipazione al POG dei ragazzi del territorio. 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 87

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

Resto o Vado

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione culturale ed artistica (Spazio elementare)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  collaborazione con l’Ufficio Emigrazione della Provincia di Trento e l’Onlus Trentini nel Mondo

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  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/05/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  14/05/2018 Data di fine  30/06/2018

  Valutazione Data di inizio  01/07/2018 Data di fine  31/07/2018

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?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sostenere la conoscenza attraverso il teatro di argomenti difficili come la mobilità giovanile (migrazione territoriale) attraverso strumenti utili e

professionali grazie alla partecipazione di altri partner come l’Ufficio Emigrazione della Provincia di Trento e l’Onlus Trentini nel Mondo. 

2 Aumentare il coinvolgimento dei giovani, che a seguito del percorso e progetto proposto, possano continuare le attività presso il territorio in

maniera autonoma e costruttiva. 

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)

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

La attività che da organizzare assieme al comune di Vallarsa, Comune di Trambileno e Comune di Terragnolo è un laboratorio di teatro rivolto ad

attori non professionisti, giovani e non solo del territorio della Valle al fine di costruire un gruppo di persone che grazie alla passione per il Teatro

costruiscono un luogo di aggregazione culturale e sociale presso il Teatro Parrocchiale di Piazza in Comune di Terrganolo.

Questa iniziativa nasce a seguito del primo laboratorio teatrale realizzato l'anno scorso con il piano giovane della Compagnia milanese

Casanova&Scuderi in collaborazione con Presidio G. C. Montalto di Rovereto e Libera Trentino. In occasione del suddetto laboratorio il gruppo

dei partecipanti conferma la volontà di voler continuare con le attività teatrali, scegliendo per la possibile edizione 2018 una tematica vicina ai

giovani e di interesse collettivo.

Attraverso il Progetto Teatro in Valle edizione 2018, Elementare riesce a costruire un tavolo di dialogo con l’Assessorato alla Cultura del Comune

di Rovereto e l’Assessorato alla Cultura della comunità di Vallagarina, al fine di dare maggior risalto e promozione al laboratorio con il piano

giovani della Valle ed. 2018 e identificando la possibilità di organizzare per il gruppo di partecipanti una visita guidata al Teatro Zandonai a carico

del Comune di Rovereto.

La tematica individuata per il laboratorio di teatro è quella della Mobilità giovanile, in specifico migrazione territoriale giovanile, ovvero

l’emigrazione causa ricerca lavoro, proseguimento degli studi o necessità familiare dei giovani all’estero. Il Trentino e le sue Valli stanno

“soffrendo” di questo fenomeno, “perdendo” tre generazioni competenti e capaci che presso il proprio territorio potrebbero costruire un futuro

migliore per se stessi e per la propria città di appartenenza.

Obiettivo del laboratorio è studiare il fenomeno grazie alla collaborazione con l’Ufficio Emigrazione della Provincia di Trento e l’Onlus Trentini nel

Mondo, con cui Ass. Elementare già collabora per la produzione Teatrale “Invisibili Generazioni” che ha debuttato nel mese di novembre 2017

presso il Teatro Zandonai e che vedrà un tour presso il Territorio Trentino nell’anno 2018 grazie alla collaborazione con il Coordinamento

Teatrale Trentino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Laboratorio sarà organizzato da un gruppo informale composto da due giovani (19-20 anni) di Terragnolo e si svolgerà in collaborazione con lo

Spazio elementare, l’Ufficio Emigrazione della Provincia di Trento e l’Onlus Trentini nel Mondo coinvolgendo i referenti, che potranno guidare i

ragazzi nei contenuti e dare loro informazioni importanti che saranno elaborate durante il laboratorio. Inoltre, grazie a queste ultime due

collaborazioni i ragazzi potranno incontrare altri coetanei che in prima persona sono coinvolti nelle attività di questi associazioni e prendere parte

alle loro azioni. 

Il Laboratorio consiste in 6 incontri di 2 ore e mezzo ciascuno (totale ore 20), con 13 ragazzi, d'età tra i 15 e 29 anni in sala civica a Terragnolo.

Gli incontri saranno divisi tra incontri teorici con i partner al progetto sopracitati, incontri pratici dove affrontare la tematica attraverso gli struggenti

e gli esercizi teatrali con la finalità di costruire un saggio teatrale da presentare al pubblico al termine del laboratorio presso il Teatro Parrocchiale

di Piazza, in sede Comune di Terragnolo. A questi 8 incontri si aggiunge una visita guidata al Teatro Zandonai del Comune di Rovereto.

Il laboratorio teatrale si svolgerà il giorno 14 maggio, 21 maggio, 24 maggio, 28 maggio, 31 maggio, 4 giugno (con inizio ore 20.00 fino alle

22.30), più il giorno 6 giugno (dalle ore 18.00 alle 19.30) visita al Teatro Zandonai, e il 13 giugno saggio teatrale dalle ore 14.30 (allestimento

tecnico, prove con il gruppo e disposizione dello spazio) fino alle ore 23 (fine saggio e chiusura del teatro) presso il Teatro Parrocchiale di

Terragnolo.

Il Laboratorio prevede due docenti didattici per un totale di 25 ore. Il corso sarà tenuto dalla regista e drammaturga Carolina De La Calle

Casanova e dall’attore roveretano Federico Vivaldi.

I docenti stanno valutando la possibilità di svolgere 1 o 2 incontri del laboratorio presso il Teatro Zandonai di Rovereto al fine di introdurre i

partecipanti all’ambiente teatrale e presentare loro il dietro quinte del Teatro Zandonai. (Possibilità in via di definizione con il Comune di

Rovereto).

I docenti forniranno al laboratorio e percorso didattico:

- incontro con l’ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento per approfondimento teorico sull’argomento della mobilità all’estero;

- materiale tecnico e personale tecnico necessario allo svolgimento della rappresentazione pubblica del 13 giugno;

- appoggio ufficio stampa, newsletter e promozione online per la ricerca dei partecipanti al laboratorio e per la rappresentazione pubblica;

- materiale didattico e materiale scenico per lo svolgimento della rappresentazione pubblica.

N.B: La visita al Teatro Zandonai è a ingresso gratuito per i partecipanti al laboratorio ed è a carico del Comune di Rovererto, grazie alla

collaborazione di Elementare Teatro con il Comune di Rovereto e Comunità della Vallagarina.

Piano finanziario:

Compenso docente artistico: Carolina De La Calle Casanova, 1.250€ lordi come prestazione occasionale

Compenso docente artistico: Federico Vivaldi, 1.250€ lordi come prestazione occasionale.

E' prevista una quota di partecipazione di 10 euro per ragazzi del territorio e 15 euro per quelli fuori del territorio. Nella migliore delle ipotesi 145

euro (10 del territorio e 3 di fuori).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo di questa edizione del laboratorio teatrale è aumentare il gruppo di partecipanti coinvolgendo i giovani della Valle e non solo. Sarebbe

auspicabile il coinvolgimento degli adulti al fine di creare uno scambio generazionale sia nel laboratorio che attraverso la tematica che si

affronterà lungo il percorso didattico.

Grazie al supporto dei partner un obbiettivo da raggiungere è una maggior conoscenza di cosa ci aspetta se decidiamo di emigrare all’estero in

questo delicato momento storico e politico per l’Europa. Analizzare inoltre, la situazione italiana partendo da una narrazione politica e sociale del

nostro paese e del territorio trentino. La finalità non è creare una lista di “lamentele” o individuare soltanto critiche, bensì costruire attraverso il

saggio teatrale una “scaletta di proposte” per chi decide di rimanere e costruire un proprio futuro.
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14.4 Abstract

Laboratorio di formazione teatrale attraverso il quale si possano affrontare con i ragazzi del territorio e altri gli aspetti principali legati alla mobilità

giovanile o migrazione territoriale giovanile. Con saggio finale aperto alla comunità.

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

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

 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 2

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 13
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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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Gradimento dei ragazzi coinvolti. 

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

3  

4  

5  

€ Totale A: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€  1250,00

€ 

€ 

€ 

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  1250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 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: 145,00

€ 

€  145,00

€ 

€ 

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) 2355,00

€  1177,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo

 € Totale: 1177,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2355,00 € 1177,50 € 0,00 € 1177,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

G.G.G. (La Grande Guerra per Giovani)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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  1/05/2018 Data di fine  09/05/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/05/2018 Data di fine  01/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2018 Data di fine  30/06/2018

  Valutazione Data di inizio  01/07/2018 Data di fine  31/07/2018

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

 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

 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.)

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 Fornire ai ragazzi un inquadramento geografico e storico riguardante le cause, i principali avvenimenti e gli effetti della Grande Guerra. 

2 Far comprendere ai ragazzi come si viveva nella loro valle prima della Grande Guerra, e di come essa sconvolse profondamente la vita sia dei

civili, che dei soldati. 

3 Far famigliarizzare i ragazzi con gli oggetti della vita quotidiana e della vita militare dell'epoca. 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 21 87

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Ciò che si proporre è un progetto-laboratorio di carattere storico destinato ai ragazzi della scuola secondaria, sulla scia dell’esperienza maturata

lo scorso anno con “Archeologando”.

Cogliendo l’occasione del Centenario della Grande Guerra, il successo del progetto dell'anno scorso e anche la richiesta e necessità da parte dei

partecipanti di continuare con questa tipologia di laboratori è stato pensato un percorso che potesse far avvicinare i ragazzi ad un periodo storico

che ha toccato da vicino i territori in cui quotidianamente vivono (il fronte Trentino e la Vallarsa in particolare).

Consapevoli della delicatezza del tema affrontato, ci si propone di trattare gli argomenti inerenti con una prospettiva differente dalla mera

prospettiva storico-militare. Si tenterà di far emergere il tema delle persone all’interno della storia e della guerra, mettendo in luce il singolo, civile

o militare, col suo vissuto e le sue sensazioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà ideato, gestito, moderato e realizzato sempre da Alessandro Piazza (Laureato in Archeologia) e Denis Pezzato (Laureato in

Storia), due ragazzi del paese e tutti e due intorno ai 27 anni. Quest'anno si mettono in gioco ancora un'altra volta per realizzare questo

laboratorio. L'altro ragazzo è un giovane esperto laureato in archeologia che si occuperà, dell'ideazione, preparazione delle lezioni e materiali, e

per questo sarà compensato per i suoi lavori. Le attività sono rivolte ad un numero di 15 ragazzi per una fascia di età tra gli 11 ed i 15 anni e si

articola in quattro incontri da due ore ciascuno, nei quali i temi saranno trattati in maniera ludico-didattica attraverso lezioni frontali interattive,

momenti di gioco e laboratori pratici. Grande spazio sarà dedicato all’iconografia: alle fotografie di uomini e paesaggi (con comparazione all’oggi)

ma anche alla pubblicistica per ragazzi sul tema (fumetti e libri illustrati). Allo stesso tempo si tenterà di far rivivere il periodo trattato attraverso

fonti materiali (oggetti inerenti alla guerra ed alla vita contadina di Vallarsa) ed attraverso le memorie, grazie ai diari. Come l’anno passato, anche

per questo nuovo progetto ci sarà la collaborazione e gli spazi predisposti dal Museo della civiltà contadina di Riva di Vallarsa, dove i ragazzi

svolgeranno le attività previste sotto la supervisione e la guida di un operatore didattico. L'idea e quella di fare le attività nel mese di giugno, nel

periodo in cui stanno finendo scuola è preferibilmente di sabato (indicativamente verso le 15.00 - 17.00).

Il programma prevede:

Sabato 09.06.18

Data l’importanza di conoscere il contesto storico di cui si parlerà, la prima giornata sarà volta all’introduzione ai modi di vivere dei nostri avi nel

periodo immediatamente precedente alla Grande Guerra; dato il carattere “etnografico” di questo primo incontro saremmo lieti di avvalerci

dell’eventuale ausilio materiale del Museo della civiltà contadina.

Sabato 16.06.18

La seconda giornata avrà come tema la vita di trincea e la quotidianità del soldato, attraverso oggetti, diari, fotografie e letteratura per ragazzi.

Sabato 23.06.18

Nel terzo incontro si toccherà da vicino il tema dei civili, di cosa comportò la guerra sulle persone coinvolte nelle zone di guerra. Si andrà quindi a

parlare di profughi, anche in questo con ausilio di fonti appropriate, con riferimento a volti e luoghi degli abitanti di Vallarsa.

Sabato 30.06.18

In occasione dell’ultimo incontro, sondate le disponibilità dei genitori, si proporre una giornata all’aperto per dare una dimensione più concreta a

quanto imparato nei laboratori. Si visiterà quindi la trincea di Matassone, per ragionare “in 3D” su come i soldati passavano le loro giornate e sul

rapporto tra la guerra e l’ambiente della valle. 

Ci sarà un ultimo incontro con la cittadinanza che si terrà alla sala del museo tramite una piccola mostra degli stessi oggetti e utensili ornamentali

realizzati dai partecipanti, dove i ragazzi spiegheranno il vissuto esponenziale. (data da definire)

Piano finanziario:

Materiali (utili per lo svolgimento della attività pratica) 300 euro.

Compenso per esperti: Denis Pezzato (680 euro a forfait) e Alessandro Piazza (680 euro a forfait), che si occupano dell'ideazione, preparazione,

programmazione di lezioni e materiali con intervento dell’esperto il budget ammonta a 1,360 euro comprensivo di ritenuta d'acconto.

Per quel che riguarda i partecipanti, come lo scorso anno, si propone un numero di massimo 15 con quota simbolica di 5 euro ciascuno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il laboratorio mira innanzitutto a sensibilizzare i ragazzi su una pagina di storia europea che ha segnato nel profondo e nel tempo la terra dove

vivono.

Mettendo al centro della discussione le tematiche inerenti alle persone, e non alla guerra in sé, ci proponiamo di contrastare quel processo di

normalizzazione della guerra e della violenza in genere di cui la nostra società è ormai pervasa da tempo.

L’intento è quello di fornire anche degli elementi chiave per la comprensione di questa fase della storia d’Europa, la nuova e più ampia realtà che

le nuove generazioni si troveranno ad affrontare.

Al tempo stesso ci si propone di affrontare in chiave storica alcuni fenomeni che possono trovare comparazione nell’attualità come il profugato, la

multiculturalità e la guerra.

Il proposito è quello di legare ai temi più prettamente didattici momenti di aggregazione, divertimento e apprendimento in un luogo differente dalla

scuola.

14.4 Abstract

Laboratorio di carattere storico, per e con i giovani, sulla grande guerra con lezioni teoriche e attività pratica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale per verificare l'apprendimento ed il livello di gradimento dei ragazzi maturato nel corso degli incontri (come l'anno scorso) 

2 Riunione finale tra gli organizzatori per progettare progetti futuri 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1660,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  680,00

€  680,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali utili per lo svolgimento della attività pratica (cancelleria, fumetti,

materia prima, ecc.)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  680

 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 

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: 75,00

€ 

€  75,00

€ 

€ 

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) 1585,00

€  792,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo

 € Totale: 792,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1585,00 € 792,50 € 0,00 € 792,50

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_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

Vieni, ti presento un libro!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di 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
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni locali

 X 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  01/05/2018 Data di fine  11/05/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/05/2018 Data di fine  24/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  25/05/2018 Data di fine  30/09/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  31/10/2018

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

Frazione Sega di 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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la lettura tra i giovani e incentivare la frequentazione del punto lettura del paese. 

2 Creare momenti di aggregazione e di dialogo tra generazioni diverse e tra autori e pubblico, dare la possibilità di interloquire con l'autore di un

libro. 

3 Creare delle serate alternative per i giovani, non di solo svago. 

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

Al giorno d'oggi sembra essere sempre più in diminuzione il numero dei ragazzi che si interessano alla lettura.

La maggior parte dei giovani legge poco o niente, in generale pare che la lettura di un libro sia considerata sempre meno come fonte di svago e

che si sia ormai abbandonata ormai quasi in via definitiva quella vecchia immagine della lettura come mezzo di evasione dalla vita quotidiana.

La causa non sarebbe la mancanza di cultura, ma piuttosto un disinteresse generale o una carenza di stimoli. In una società dinamica come

quella attuale sembra che sia davvero difficile riuscire a ritagliare quel piccolo spazio di tempo da dedicare alla lettura.

Ma se ci soffermiamo a riflettere questa società forse è troppo veloce per i nostri ritmi e ci conduce allo stress, così ripensiamo con nostalgia a

qualche tempo fa, quando tutto era meno comodo e immediato ma sicuramente più sano.

É proprio in quest'ottica che nasce la proposta di organizzare incontri che mettano in contatto diretto gli autori con il pubblico, soprattutto i

giovani, per farsi raccontare come nasce una storia, un libro, il mestiere dello scrittore...

Gli autori scelti sono eterogenei, sia per età che per genere letterario, per creare serate differenti e invogliare i ragazzi a partecipare.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Gruppo volontari punto lettura Terragnolo, composto di 10 ragazzi e adulti significativi locali che interessano il mondo giovanile (che si sono

occupati di contattare direttamente gli esperti e sbrigare ogni formalità e poi anche moderare le serate) con l'aiuto di almeno altri 20 giovani tutti

tra i 13 e 29 anni d'età (come partecipanti attivi delle attività), propone il progetto "Vieni, ti presento un libro!" con la finalità di avere la possibilità

di condivisione, aggregazione e confronto con quattro autori diversi uno dall'altro per quanto riguardano i temi e genere. Il gruppo volontari ha

deciso di mettersi in gioco e proporre queste serate creati e pensati per i giovani dai giovani e meno giovani, e si snoderanno in quattro incontri ai

quali verrà assegnata una particolare sfumatura tematica del motivo del “racconto”, cioè il racconto di come nasce un personaggio, una storia e

poi... un libro. Assieme ai giovani organizzatori parleranno e discuteranno dei temi trattati in ogni incontro. L'idea e di favorire la convivialità del

momento è stata inoltre avanzata la prospettiva di un rinfresco inaugurale e poi un rinfresco conclusivo, che, oltre al valore di richiamo, ha il

compito di promuovere il progetto e poi dare una conclusione al percorso. Questi rinfreschi saranno occupati dai giovani organizzatori con la

collaborazione di associazioni locali.

Il luogo individuato per lo svolgimento degli incontri è la'antica segheria veneziana sita in frazione Sega di Terragnolo. La sala è già attrezzata

con impianto audio e con posti a sedere per circa 80 persone (per questo motivo il progetto sarà aperto anche alla comunità). Il Comune ha già

dato il consenso all'utilizzo della sala.
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Vengono proposte quattro serate di incontri dal titolo “Vieni, ti presento un libro!”.

Gli autori presenti saranno:

1. Francesco Vidotto: (venerdì 25 maggio 2018)- Il racconto di un adolescente costretto ad emigrare del suo territorio

È stato definito una rockstar letteraria. Già ospite a Terragnolo nel maggio scorso per la presentazione del suo libro “Fabro” ha riscosso notevole

successo, tra i giovani e i meno giovani. Il suo nuovo libro “Meraviglia” narra la storia di un adolescente, Lorenzo, nato in un piccolo paese nel

cuore delle Dolomiti ma costretto a trasferirsi in città. Lorenzo si sente fuori posto e fatica a trovare la propria individualità, ma attraverso

l'accettazione di sé e degli eventi riuscirà a trovare il senso di una vita che, seppur sghemba, gli appartiene profondamente. Con rinfresco

Inaugurale tenuto dagli organizzatori del progetto assieme all'associazione giovane: La Banda Bassotti e del gruppo Alpini.

2. Matteo Bussola (venerdì 29 giugno 2018) - Il racconto su tematiche specifiche e importanti tra i giovani

Era architetto e a trentacinque anni ha deciso di cambiare la sua vita. Oggi fa il papà e ha tre figlie. Di professione è fumettista e, quando ne

trova il tempo, scrive. Cura una rubrica sull’inserto culturale di Repubblica e conduce un programma radiofonico su Radio 24. 

Il suo ultimo libro “Sono puri i loro sogni” è un tentativo di far riflettere sui sensi di colpa e le paure che si nascondono dietro la mancanza di

fiducia nella scuola. Un libro di storie - le sue, ma anche quelle delle madri e dei padri che frequenta, di sua mamma ex insegnante, degli amici

docenti - che parla del nostro tempo, e dei nostri ragazzi. Di come spesso, senza accorgercene, gli adulti si sovrappongano ai ragazzi per evitare

che inciampino. Ma non c'è crescita senza crisi, e solo facendosi da parte, pur pronti a raccoglierli se cadono, gli adulti possono aiutare i giovani

a diventare grandi.

3. Andrea Castelli (venerdì 3 agosto 2018) - Il racconto del "come si diventa autore?"

Famoso attore a livello nazionale, in un appassionante monologo, Castelli reciterà i ricordi di una vita, da quelli più importanti a quelli che

scaldano i cuore, di quel caldo che porta in alto le mongolfiere. “Mongolfiere” è il titolo del suo ultimo libro: perché quando si scrive, a volte, si

vola.

4. Gabriele Biancardi (venerdì 24 agosto 2018) - Il racconto di esperienze di persone che vivono fuori del nostro stato. 

Voce storica di Radio Dolomiti e speaker di A1 volley maschile. Ospite a Terragnolo nel 2016 con il suo primo romanzo “Il mio nome è Aida”.

Torna per riproporre il suo nuovo libro dedicato agli immigrati italiani. Questa serata sarà organizzata per dare conclusione al percorso. Gli

organizzatori si occuperanno di riepilogare ai presenti tutto quello vissuto, discusso e riflettuto negli incontri in modo da dare chiusura al progetto.

Con rinfresco conclusivo tenuto dagli organizzatori del progetto assieme alla Pro loco Zoreri di Terragnolo e del Club Bisorte.

La partecipazione è aperta a tutti e l'ingresso alla segheria è libero, con possibilità di visitare gratuitamente anche l'area museale.

Si prevede di appoggiarsi ad una libreria per la vendita dei libri presentati.

Piano finanziario:

Compensi autori:

compenso 1. Francesco Vidotto, 200€ con ritenuta d'acconto (prestazione occasionale)

compenso 2. Andrea Castelli, 305€ (fattura)

compenso 3. Gabriele Biancardi, 200€ con ritenuta d'acconto (prestazione occasionale)

rimborso spesa. Matteo Bussola, rimborso spesa per viaggio (150 euro)

TOTALE autori (totale per 4 serate): 855,00 euro

Rinfresco (totale per 2 serate): 1.200,00 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dopo che il piccolo Punto Lettura del paese è stato chiuso per carenza di personale addetto, si vuole creare un'occasione di incontro, di

aggregazone e di scambio culturale.

L'incontro con l'autore, è pensato come un mezzo efficace per avvicinare il pubblico, soprattutto i più giovani, ai libri, farli loro apprezzare e far

riscoprire il piacere di leggere e di acquistare libri. La possibilità di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le storie

contenute nei libri letti, è un'occasione per condividere con l'autore stesso le emozioni e i pensieri suscitati dalla lettura. Perché leggendo un libro

possiamo percepire l'odore del vento, il profumo di legna bruciata, lo scroscio dell'acqua di un torrente, il rosso di un tramonto dietro alla

montagna… e riusciamo anche ad emozionarci.
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14.4 Abstract

Quattro incontri culturali per e con i giovani per promuovere la lettura.

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 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

 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 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri con gli organizzatori nei giorni seguenti il termine degli incontri (mano a mano finiscono) per capire punti di forza e punti deboli del

progetto 

2 Livello di gradimento dei ragazzi nel corso delle serate 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2055,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  305,00

€  200,00

€  1200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  305

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spesa viaggio

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) 2055,00

€  1027,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo

 € Totale: 1027,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2055,00 € 1027,50 € 0,00 € 1027,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

Promoviamo il POG 2018!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione giovane (Trambileno Giovane)

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  30/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  12/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  13/05/2018 Data di fine  01/11/2018

  Valutazione Data di inizio  02/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Vallarsa, Trambileno, 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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Informazione e orientamento



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 43 87

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Essere un punto di riferimento tra i giovani per l'ascolto dei loro bisogni 

2 Aumentare conoscenza del piano giovane tra i giovane del territorio 

3 Promuovere le attività del piano giovani correttamente 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il 2017 è stato molto positivo per quanto riguarda la promozione del nostro piano giovani "punto in comune", abbiamo acquisito molti più contatti

(telefonici e e-mail) rispetto agli anni precedenti ed è conosciuto ormai in tutti i paesi delle valli del Leno ma è sempre necessaria la giusta

promozione. Per questo motivo vogliamo continuare a promuovere il PGZ nello steso modo, però questa volta con più serate informative (serate

di ascolto e condivisione) fatti della RTO, che possa allo stesso tempo attirare più giovane per progetti futuri. 

Insomma, la promozione sarà realizzata dai progettisti dei singoli progetti, utilizzando dei format preconcordati e attraverso mailing list, sms,

passa parola e social network. Le locandine è uno dei metodi migliori tra i giovani e la comunità (come riferito dai partecipanti negli anni

precedenti). È necessario responsabilizzare ulteriormente i ragazzi nella progettazione e nello svolgimento dei progetti e curare la promozione è

uno stimolo che aiuterà a credere nelle loro capacità. Infine, si presenterà, come l'anno scorso, un pieghevole illustrativo delle attività del piano

distribuito dai ragazzi del piano.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Promoviamo il POG 2018! E il progetto a posta per portare avanti e sviluppare la parte di comunicazione del Piano Giovani di Zona delle valli del

Leno, allo stesso tempo valorizzando il lavoro fatto lo scorso anno con i canali telematici e anche su quelli cartacei tradizionali.

Questo progetto promuoverà quest'anno la nascita di spazi e luoghi che possono essere punto di incontro favorevoli alla

costruzione del dialogo con i ragazzi del territorio. Il progetto punta a promuovere gli ambienti online, spazi sempre più frequentati dai giovani a

cui cerchiamo di rivolgerci, e che porteranno i ragazzi a dare sfogo alla propria creatività.

Con quest'anno verrà fatto ancora il pieghevole del Piano Giovani di Zona che si cercherà di dare visibilità a tutti i progetti del piano attivati

quest'anno con date, ore, descrizioni, ecc. cioè le informazioni di base per aderire al piano, questo vedrà la luce con l'approvazione del POG

2018. Questo pieghevole fatto sempre dai giovani del piano (Trambileno giovani e gruppi informali) che si incaricano anche della distribuzione. 

Sempre all'approvazione del POG procederemo con la presentazione dei progetti sui tre comuni in una serata dedicata e a fine anno sarà

organizzata una serata di restituzione di tutti i progetti (organizzato dalla RTO con la collaborazione dai giovani del piano). Ci si è posti come

obiettivo di coinvolgere ad almeno 50 ragazzi complessivamente (diversi agli organizzatori) nelle attività promozionali, nella presentazione dei

progetti, nello sviluppo e successivamente anche nella distribuzione/diffusione degli stessi.

Anche se non strettamente collegato in questa scheda, inseriamo al suo interno le spese assicurative che poi verranno utilizzate per un

assicurazione sui progetti che hanno fatto richiesta di queste spese.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si auspica di aumentare i contatti e le relazioni del Piano giovane in particolare di incrementare il numero degli iscritti alla mailing-list e delle

amicizie in Facebook.

Ci si attende di leggere sui quotidiani locali/riviste comunali almeno una decina di articoli all'anno riguardanti le attività del Piano Giovani e di

riuscire ad accrescere anche il numero di incontri sul territorio fra Piano Giovani e associazioni/gruppi informali.

Infine, ci si aspetta di aumentare l'interesse e la partecipazione dei giovani e più in generale della comunità rispetto alle tematiche legate al

mondo giovanile.

14.4 Abstract

Progetto di diffusione, promozione ed integrazione di politiche giovanili. Si intende di aumentare la visibilità al Piano, alle sue proposte e alle

possibilità progettuali che offre al mondo giovanile e alla comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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 50

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di contatti telefonici e e-mail raccolti  

2 Diffusione dei progetti del piano e anche altri progetti delle politiche giovanili. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1530,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  190,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  40,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spese telefoniche

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) 1530,00

€  765,00

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: 765,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1530,00 € 765,00 € 0,00 € 765,00

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_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

Le realtà delle nuovi generazioni...

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Trambileno

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  17/05/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/05/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  01/10/2018

  Valutazione Data di inizio  02/10/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 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 Potenziare le capacità e l'autonomia dei ragazzi nello svolgimento delle attività scolastiche (compiti e metodo di studio) 

2 Incrementare le occasioni di incontro, condivisione e collaborazione tra ragazzi del territorio  

3 Promuovere atteggiamenti prosociali e rispettosi nell'uso dei social 

4 Aumentare la consapevolezza e la conoscenza del web coinvolgendo le varie generazioni 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

Nelle piccole comunità composte da pochi abitanti, in cui gli svaghi sono ridotti e spesso i genitori sono poco presenti per motivi lavorativi, gli

adolescenti cercano e purtroppo trovano delle alternative alla noia per mezzo di internet e dei social. L’uso quotidiano che ne fanno i ragazzi,

spesso esula da una conoscenza dei rischi che si corrono navigando tra alcuni siti o pubblicando e condividendo contenuti personali. Durante

l’adolescenza il senso di identità si struttura nel continuo confronto con i coetanei e con i modelli offerti dai media, di conseguenza il rischio di

sviluppare dei disturbi (alimentari, della condotta, di dipendenza) o di pubblicare foto intime diventa il mezzo utilizzato per affermare la propria

personalità. Al contempo, è importante tenere presente il fatto che i ragazzi cominciano a provare una serie di emozioni nuove che, se non

controllate, possono sfociare in comportamenti violenti diretti o indiretti, come nel caso del cyberbullismo, dell’abbandono scolastico o della

delinquenza. 

Alla base di tali comportamenti a rischio, che si ripercuotono poi sulla famiglia e sulla comunità, vi è una mancanza di empatizzare e mentalizzare

le emozioni: ciò significa che i ragazzi, costretti a gestire una serie di cambiamenti, faticano a riconoscere e gestire le proprie e altrui emozioni. 

Alla luce di tale scenario, si propone un progetto che non si limiti a stimolare l’aggregazione e la collaborazione tra i ragazzi del territorio per un

breve periodo di tempo, ma si cercherà di realizzare alcune attività che promuovano un atteggiamento riflessivo, consapevole e responsabile nei

ragazzi. Inoltre, il coinvolgimento delle famiglie garantirà continuità per argomento e comprensione delle difficoltà dei figli.

Le attività proposte, dunque rispondono a più bisogni: promuovono l’aggregazione tra i giovani, stimolano nel singolo una maturazione emotiva e

relazionale, informano e rassicurano i genitori, prevengono l’attuazione di comportamenti devianti all’interno della comunità.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, "quot;Le realtà delle nuove generazioni...";, pensato, progettato e organizzato dai 5 ragazzi di Trambileno under 25, di fronte alla

necessità di operare in un contesto complesso, in un’ottica di integrazione e promozione di attività che stimolino la riflessione e allo stesso tempo

la creatività dei soggetti coinvolti, propone un intervento strutturato in tre diverse attività:
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1. Attivazione di uno SPAZIO COMPITI pomeridiano rivolto a 10 ragazzi dagli 11 ai 16 anni (di 2 ore a settimana; da maggio a dicembre), in cui

tre ragazzi grandi del territorio mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per aiutare i ragazzi più piccoli a svolgere i compiti e a

trovare un adeguato metodo di studio. Tale spazio ha il principale scopo di promuovere l’aggregazione e la collaborazione tra ragazzi del

territorio di varie età; inoltre mette a disposizione delle famiglie un valido aiuto nella gestione dei compiti a casa. 

L’attività sarà così organizzata (tutto extracurricolare):

- maggio -giugno: 7 incontri a supporto dei ragazzi che affrontano gli ultimi mesi di scuola e gli esami ;

- dal 15 agosto al 15 settembre: 4 incontri volti all’affiancamento nello svolgimento dei compiti estivi;

- da ottobre a dicembre: 13 incontri di supporto e potenziamento del metodo di studio.

2. Attivazione di LABORATORI pomeridiani rivolti a 10 ragazzi dai 13 ai 18 anni (5 incontri di 2 ore ogni due settimane, da settembre a

novembre) gestiti da uno psicologo supportato da un tecnico informatico, che, attraverso un intervento psicoeducativo, promuova la conoscenze

e un uso responsabile dei social e delle tecnologie in generale. Lo scopo principale dell’attività sarà quello di stimolare la riflessione su alcuni

aspetti legati alle conseguenze di un uso scorretto dei social e di internet (cyberbullismo, adescamento, condivisione di foto inappropriate,

accesso a contenuti violenti) e promuovere un atteggiamento consapevole e costruttivo nell’utilizzo di tali strumenti. A tal fine verrà proposto ai

ragazzi di ideare un video che contenga tutti gli elementi principali trattati negli incontri (rispetto per gli altri, rispetto per se stessi, condivisione di

contenuti emotivi e creativi piuttosto che nocivi) mettendo anche in pratica una serie di competenze tecniche acquisite nel corso degli incontri. Si

auspica in questo modo di stimolare una riflessione sull’argomento attraverso un’attività che prevede collaborazione, responsabilità e

condivisione tra i ragazzi coinvolti. Il video realizzato verrà poi presentato dai ragazzi stessi ai genitori e alla comunità in una serata informativa

conclusiva.

L’attività sarà così organizzata:

- 1° incontro: presentazione del progetto e degli obiettivi prefissi. Introduzione di alcuni aspetti teorici dei fenomeni e rischi legati all’uso/abuso dei

social network e internet;

- 2° incontro: presentazione da parte del tecnico informatico dei rischi legati all’uso inconsapevole di internet. Spiegazione e dimostrazione

pratica di un uso intelligente, divertente e costruttivo della rete. 

- 3° incontro: Visione di filmati inerenti ai pericoli e a comportamenti scorretti degli adolescenti sul web. Riflessione critica e attiva di quanto

visionato. Esposizione di alcune tecniche comunicative e relazionali efficaci ed alternative.

- 4° incontro: Attività di role playing in cui i ragazzi proveranno direttamente a mettere in atto tra loro le tecniche apprese in piccoli gruppi.

Ideazione di un uso costruttivo della tecnologia per trasmettere conoscenza o valorizzare un particolare aspetto di loro interesse;

- 5° incontro: lavoro per gruppi tematici in cui tecnico informatico e psicologo sosterranno i ragazzi nella realizzazione pratica dei video da

presentare alla serata conclusiva con i genitori.

3. Realizzazione di 4 SERATE INFORMATIVE rivolte ai genitori e ai ragazzi così organizzate:

- Tema della genitorialità e gestione dei rapporti con i figli adolescenti nell’uso dei social; rischi che si corrono con un uso scorretto.

Professionalità: psicologo e poliziotto postale.

- Tema del cyberbullismo: mio figlio è bullo o vittima? Esposizione del fenomeno e presentazione di alcuni elementi che identifichino la presenza

di alcuni campanelli di allarme. Professionalità: psicologo e insegnante.

- Tema dell’identità e trasformazione corporea. Social come elemento di riferimento per costruire la propria identità (modelli idealisti e violenti).

Professionalità: psicologo e nutrizionista.

(Incontri aperti a tutta la comunità)

- Serata conclusiva in cui i ragazzi presenteranno ai genitori il video da loro realizzato, evidenziando gli elementi cruciali di un uso costruttivo,

divertente e responsabile dei social. Professionalità: psicologo e tecnico informatico.

Tutte le attività saranno svolte nella sala comunale del comune di Trambileno.

Piano finanziario:

Compenso per prestazione occasionale (PO) con ritenuta d'acconto (RA):

Compenso 1: esperta per PO: Spazio laboratori e serate informative: Giulia Comper € 1,015.50 con RA (542,50€ + 473€) e 

Compenso 2: Federico Sannicolò 542,50€ con RA 

Compensi: Spazio aiuto compiti per 3 ragazzi locali competenti nel settore: € 1,086.00 (362€ a ciasc.)

Compensi : esperti per PO: Serate informative per 3 serate, 612 euro con RA (204€ a ciasc.)

Acquisto materiale (cancelleria): € 300

Si richiede un contributo alle famiglie pari a 30 euro ogni 10 incontri per l'attività SPAZIO COMPITI (non sarà svolto tramite buoni di servizio)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto presentato si propone come un attivatore di risorse già presenti sul territorio. A partire dalla necessità di coinvolgere e stimolare i

ragazzi che spesso per noia o per cattive influenze commettono atti devianti e deleteri per se stessi, si vuole promuovere un atteggiamento

consapevole e responsabile nell’uso di strumenti che i ragazzi maneggiano quotidianamente al fine di generalizzare tali competenze a tutti gli

ambiti di vita. Di fronte ad una sempre maggior preoccupazione dei genitori per il comportamento equivoco e inspiegabile dei figli, si vuol creare

un collegamento, oltre che un’informazione costruttiva e non passiva, tra il mondo dei genitori e degli adolescenti. Attraverso lo svolgimento di

attività pratiche e stimolanti per i ragazzi, si vuol raggiungere un punto di condivisione con i genitori nel linguaggio che loro meglio conoscono:

quello virtuale. 

L’obiettivo ultimo del progetto è quello di avvicinare le generazioni per far sentire ad entrambe le parti che la comunicazione non solo è possibile,

ma è fondamentale per confrontarsi e aiutarsi in un momento delicato come il passaggio dall’adolescenza.

14.4 Abstract

Attivazione delle attività importanti che promuovano un atteggiamento riflessivo, consapevole e responsabile nei ragazzi.

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 5
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario per valutare il livello di gradimento dei ragazzi nel corso delle serate  

2 Riunione con gli esperti dove giudicheranno dopo serata finale il livello raggiunto dai ragazzi  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3556,00

€ 

€ 

€  204,00

€  204,00

€  204,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  362,00

€  362,00

€  362,00

€  542,50

€  1015,50

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1015.50

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  542.50

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  362

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  362

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  362

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)  Compenso esperto: prima serata informative

 12. Altro 2 (specificare)  Compenso esperto: seconda serata informative

 13. Altro 3 (specificare)  Compenso esperto: terza serata informative

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3256,00

€  1628,00

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: 1628,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3256,00 € 1628,00 € 0,00 € 1628,00

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

_6_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

I percorsi creativi del colore

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/04/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  14/06/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2018 Data di fine  31/07/2018

  Valutazione Data di inizio  01/08/2018 Data di fine  31/08/2018

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

Piazza, 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

 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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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

 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 L'intento di fornire ai giovani degli strumenti di apprendimento che trovino spunto e legame con la realtà ed in particolare con la realtà del

territorio in cui vivono. Partendo da riflessioni su temi e argomenti teorici si vuole giungere a facilitare e a stimolare un nuovo approccio alla

concretezza del "fare". 

2 La partecipazione attiva ad un percorso di condivisione e di collaborazione reciproca. 

3 La valorizzazione degli spazi scolastici coinvolgendo l'interesse degli insegnanti della scuola nella scelta dei temi da sviluppare, e della comunità,

in particolare dei giovani, con l'intento di accrescere il loro senso di appartenenza. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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 il venir meno di risorse economiche ed umane destinate alla scuola, ha vissuto una drastica diminuzione della presenza di figure

professionali a sostegno degli insegnanti e la conseguente impossibilità di realizzare interventi integravi di qualificazione estetica degli edifici.

Uno spazio pubblico curato consente di migliorare il benessere psicofisico delle persone che qui vi lavorano e vi studiano. Proporre una scuola di

qualità e un’offerta formativa adeguata rappresenta un’opportunità vitale per la sopravvivenza delle scuole delle nostre valli fornendo alle famiglie

che cercano un luogo accogliente dove abitare e far studiare i propri figli un alternativa che si ponga allo stesso livello di quella dei Plessi

cittadini. Il contributo che possiamo fornire in tal senso è di proporre una scuola più colorata attraverso interventi pittorici in spazi altrimenti tristi

ed anonimi. 

Con questo progetto si intende proseguire gli interventi pittorici iniziati nella scorsa estate nella scuola primaria "Natalia Valduga" di Terragnolo,

visto il gradimento del progetto da parte dei partecipanti sia nella parte formativa che nella parte pratica, e che ha come finalità la partecipazione

attiva della scuola e di ragazzi, con la possibilità di apprendimento attraverso un percorso che fornisca oltre ad una base teorica a supporto delle

attività, la possibilità di sperimentarsi nel fare concreto, in un clima relazionale di gruppo positivo, cooperativo, rispettoso del valore della diversità

e accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio, la responsabilità nel prendersi cura dell’altro, la percezione di efficacia del proprio

agire.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto a un massimo di 12 giovani da 11 a 29 anni selezionati in base all'ordine di iscrizione. è prevede 2 fasi (tutte le attività sono

svolte in extra orari curricolare alla scuola):

1.

La prima fase e un periodo iniziale di 5 mattinate o serate (3h 30' ore ciascuno), da svolgersi all’interno del punto lettura di Terragnolo, sala civica

e la scuola primaria “Natalia Valduga” di Terragnolo, in un periodo primaverile, successivo al mese di Maggio 2018. I ragazzi (12 ragazzi tra gli

11 e i 28 anni, selezionati in base all'ordine di iscrizione) si prepareranno a comprendere l’importanza di condividere un progetto comune,

accrescendo la responsabilità nel prendersi cura del bene pubblico e stimolando e sviluppando il senso di appartenenza alla comunità. Dopo

aver discusso e stimolato i ragazzi nella proposizione di possibili temi e soggetti adatti a decorare gli spazi scolastici, si inizierà lo studio e la

creazione di bozzetti inserendoli in un contesto realizzativo volto allo scambio e all’interazione tra i ragazzi fin dall’inizio della progettazione.

2.

La seconda fase riguarderà la realizzazione vera e propria delle composizioni pittoriche sviluppata nei bozzetti e per la quale è previsto un

periodo di tempo di 15 giorni (5 ore al giorno). In questa fase i ragazzi impareranno a riportare i propri progetti su grandi dimensioni e da questo

momento i professionisti interverranno in modo determinante nella supervisione e nella realizzazione dei dipinti finali.

Gli interventi previsti saranno realizzati all’interno dell’edificio e potranno riguardare gli spazi comuni (ad esempio la palestra, la mensa ecc.), le

pareti delle aule, gli spazi di passaggio (corridoi ecc.), gli arredi (armadi, sedie ecc.), gli infissi (porte, ecc.). 

Particolare attenzione verrà rivolta agli spazi parietali della mensa che attualmente si presentano estremamente anonimi e spogli. Oltre alla

scelta di soggetti compositivi collegati alle materie scolastiche e al paesaggio circostante si valuterà l’opportunità di riservare alcuni spazi a

tematiche sullo spreco alimentare e sull’esigenza di puntare su un’alimentazione di qualità. In tal senso ci si confronterà sulla necessità di

agevolare e di stimolare la coltivazione di produzioni agricole come frumento e cereali nelle nostre valli e di privilegiare la produzione artigianale

locale completando la filiera che garantisce genuinità e qualità nella produzione degli alimenti.

I professionisti che parteciperanno a questo progetto saranno tre (Luigi Stedile, Beatrice Barozzi e Sara Vasintainer). La fase di creazione dei

bozzetti si svolgerà presso la sala di lettura di Piazza, mentre la fase finale di realizzazione finale si terrà nella sala civica di Piazza.

La realizzazione prevederà:

- un incontro con i docenti per confrontarsi sulle tematiche da sviluppare e i livelli di coinvolgimento della scuola.

- progettazione grafica e percorso teorico degli interventi da parte dei ragazzi

- presentazione dei progetti ai rappresentanti del Comune e della Scuola per l’approvazione

- realizzazione progetti

- presentazione e inaugurazione del lavoro svolto

I gruppi potranno realizzare gli interventi in momenti diversi (durante il periodo scolastico o nel periodo di sospensione delle attività scolastiche) in

base al tipo di lavoro che svolgeranno.

Il Comune di Terragnolo ha dato la disponibilità a supportare il progetto mettendo a disposizione gli spazi per gli incontri formativi e per

l’esecuzione degli interventi di abbellimenti nella scuola. Al termine di entrambi i percorsi a settembre, in data da stabilirsi, verrà fatta una

presentazione del progetto e delle opere prodotte alla comunità.

Le spese previste riguardano:

Compenso esperto (totale di 92.5 ore): Luigi Stedile, 2.562 euro comprensivo di ritenuta d'acconto.

Compenso esperto (appoggio al responsabile): Sara Vasintainer: 1.085 euro comprensivo di ritenuta d'acconto.

Materiale per laboratori e interventi pittorici (fogli da disegno di varie dimensioni, matite comuni e matite colorate, temperamatite, colori

acquerellabili, pennelli per acquerello, gomme, righelli, pennarelli colorati, libricini illustrati e schede illustrate da ritagliare per formare collage,

colla, nastro adesivo e forbici) e per la realizzazione degli interventi pittorici finali (barattoli di colori specifici per la superfici su cui si interviene,

contenitori dove preparare i colori, pennelli di varie dimensioni, pittura di fondo, risma di carta, vernice finale per la protezione dei dipinti): 427

euro.

E' invece prevista una quota simbolica di partecipazione di 5 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo progetto permette ai giovani di formarsi attraverso simulazioni pratiche e con una parte teorica che avrà una funzione di supporto.

L’obbiettivo è quello di una reale trasmissione e verifica di competenze ai giovani attraverso la realizzazione di un prodotto tangibile e visibile, in

un percorso di condivisione, reciprocità e collaborazione. Si vuole anche dimostrare alle istituzioni che attraverso il sostegno a questo tipo di

progetti, sia dal punto di vista dell’offerta formativa sia da quello legato all’intervento pittorico di abbellimento degli spazi scolastici, si può

contribuire ad accrescere l’interesse delle famiglie verso le nostre valli visto che sono alla ricerca di luoghi dove vivere e far studiare i propri figli.

La politica giovanile che pensa anche alle famiglie dei giovani.

14.4 Abstract

Laboratorio artistico al fine di maturare reali e verificabili competenze, seppur nei limiti dovuti alla brevità delle esperienze. Possibilità di

sperimentarsi in una modalità di lavoro collaborativa, non competitiva, accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio e la responsabilità

nel prendersi cura dell’altro.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12

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 700
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario da compilare da parte dei partecipanti per vedere livello di apprendimento e di gradimento. 

2 Reunion finale con gli esperti per avere un feedback, con l'obbiettivo di fare un paragone tra i due anni di lavoro con la scuola. 

3 Registro presenze per verificare il raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

4  

5  
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€ Totale A: 4074,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1085,00

€  2562,00

€  427,00

€ 

€ 

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)  Materiali utili per il progetto (lista sul punto 14.2)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2562

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1085

 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: 60,00

€ 

€  60,00

€ 

€ 

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) 4014,00

€  2007,00

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: 2007,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4014,00 € 2007,00 € 0,00 € 2007,00

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

_7_ 2018LEN

2. Titolo del progetto

Strasburgo in un click! Internet governance per i giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Isabel Cristina 

Cognome Neira-Gutiérrez 

Recapito telefonico 3450912280 

Recapito e-mail isabelcneira@gmail.com 

Funzione RTO 

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

  X Altro (specificare)  associazione Together against Cybercrime (TaC) e movimento youth IGF (Internet Governance Forum)

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  30/06/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/07/2018 Data di fine  06/09/2018

  Realizzazione Data di inizio  07/09/2018 Data di fine  16/10/2018

  Valutazione Data di inizio  17/10/2018 Data di fine  30/11/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 forum o gruppo tra i ragazzi interessati nel argomento sull'internet governance (e tutto quello che lo riguarda) e le problematiche attuali

che s'incontrano online. 

2 Stimolare i ragazzi nella discussione, dibattito e cittadinanza attiva in modo di organizzare in un futuro altri progetti correlati  

3 Collaborazione con altri enti europei 

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

Il bisogno di creare un gruppo di giovani interessati alle problematiche della Internet Governance nasce dalle necessità dei ragazzi di

comprendere appieno le insidie che si possono trovare su internet. In questo mondo dove siamo tutti connessi, specialmente i più giovani, dove

vengono messe on-line milioni di foto ogni giorno, anche personali, dove i dati vengono usati per profitto delle aziende, è necessario proteggerci

e trovare alcune soluzioni.

IGF è un forum multilaterale dove chiunque che sia interessato al tema (che siano governi, enti privati o cittadini) possa dibattere e discutere su

base paritaria.

Questa iniziativa è riconosciuta dalle Nazioni Unite, di cui fa parte la Youth IGF come movimento che parte dai giovani per i giovani.

L’idea è di creare dei momenti di incontro tra i giovani interessati a tali argomenti, in modo da dibattere su questioni considerate importanti e

sentite dai ragazzi, che sia il cyberbullismo, la privacy, la condivisione di informazioni, ecc.

Esiste una piattaforma dove tutti i ragazzi possono riunirsi per condividere esperienze, idee, dubbi e problemi in modo da ampliare le conoscenze

(sulla Internet Governance, sulla Società delle Informazioni, sulla democrazia locale, ecc.) e perfino incontrare giovani startuppers. 

Un altro obbiettivo del Movimento della Youth IGF è di capire e analizzare quali siano i problemi che affrontano i ragazzi on-line (cyber bullismo,

privacy), cercare delle possibili soluzioni da indirizzare ai leaders della Società delle Informazioni.

Ogni anno infatti ha luogo il Forum della Internet Governance a cui anche gli ambasciatori dei giovani partecipano, spalla a spalla con i leaders

nel campo della Internet Governance. In quell’occasione viene riportati tutto il lavoro fatto dalle differenti Youth IGF, in modo da cercare delle

soluzioni.

I giovani attivi in questo movimento provengono da tutte le parti del mondo, da zone del terzo mondo e non, e ovviamente le problematiche

cambiano in base alla società in cui si vive; per questo motivo esiste questa piattaforma in modo da condividere e conoscere altre realtà.

L’Italia non è ben informata e attiva in questo ambiente e per questo è importante per i giovani entrare in questo gruppo così internazionale per

poter farsi un’idea più precisa di ciò che sta intorno ai giovani e di ciò che succede.

L’idea quindi è di creare degli incontri informativi per e con i giovani, cercare di capire se queste problematiche possano interessare un gruppo

consistente di ragazzi, creare dei dibattiti e delle discussioni con la metodologia fornita da Youth IGF, ovvero con questo metodo paritario.

Normalmente i dibattiti si svolgono in maniera del tutto naturale, con delle linee guida per dare un input ai ragazzi per iniziare a discutere. Per

esempio, cercare di capire quali siano i problemi più sentiti, cercare delle possibili soluzioni e condividere le differenti idee e problematiche.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo progetto è stato ideato, preparato, organizzato, gestito dalla ventiduenne Lisa Cornali (ragazza che ha fatto un servizio volontariato

europeo, per 9 mesi per un progetto del programma ERASMUS+, che ha avuto modo di entrare in contatto con questa realtà), giovane di

Vallarsa ed è rivolto a 16 giovani dai 15 ai 29 anni (fascia d’età utilizzata nell’iniziativa della Youth IGF) per dare a ognuno di loro modo di vivere

un’esperienza nuova a contatto con una realtà diversa alla nostra, con argomenti sulle problematiche attuali che vivono i giovani.

Tale iniziativa si svolge nelle seguenti fasi:

PERCORSO FORMATIVO (serate informative) tutti gli incontri si svolgeranno nella sala comunale di Trambileno, un luogo a metà strada per tutti

i partecipanti, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

1. Incontro (7 settembre 2018) 

Introduzione:

Nel primo incontro si farà un’introduzione dell’ IGF, della Youth IGF, con informazione e spiegazioni su cosa si fa durante i Forum. E' importante

spiegare ai ragazzi cos’è la Internet Governance, cosa si intende per democrazia locale, e la Società delle Informazioni. Informazione ai ragazzi

su cosa è già stato fatto dagli altri giovani attivisti intorno al mondo in questo ambito e dai leaders.

2. Incontro (14 settembre 2018)

Laboratorio:

In questo secondo incontro si inizia ad entrare nel vivo nella discussione del progetto. Iniziamo con delle domande chiave per dare l’input ai

ragazzi ad cominciare il dibattito. Successivamente discutere delle problematiche sentite maggiormente dai giovani e trovare delle possibili

soluzioni.

Si chiederà ai ragazzi di portare qualche informazione, (articoli letti, informazioni recenti, ecc) per dare spunti di conversazione su temi attuali.

3. Incontro (21 settembre 2018)

Casi reali:

Nel terzo incontro, si presenteranno casi reali (facendo vedere il TED tenuto da Monica Lewinski, una delle prime vittime del cyberbullismo, dove

parla del tema). Questo per invogliare sempre alla discussione e al dibattito tra i ragazzi.

VIAGGIO

A ottobre ci sarà il viaggio di quattro giorni nella città di Strasburgo (Francia) dove, assieme a un accompagnatore individuato tra i componenti

del tavolo, accanto a una visita della città, si organizzerà un incontro con la rappresentante di TaC-Together against Cybercrime, Yulia Morenets

(che è già stata informata del appuntamento ed e in attesa dei nostri ulteriori comunicazioni), e i giovani della Youth IGF di Strasburgo. Nel

viaggio si visiteranno il parlamento Europeo, il consiglio d'Europa e Lieu d'Europe.

SERATA CONCLUSIVA

4. Incontro (a data da definire)

Incontro con dibattito e riflessione sull’esperienza vissuta nel viaggio a Strasburgo anche con proiezione di raccolta fotografica e video e

condivisione dei momenti trascorsi, aperto a chiunque sia interessato a partecipare.

La partecipazione al viaggio sarà garantita soltanto a coloro che parteciperanno a 2 delle prime tre serate informative e alla serata finale, oltre al

pagamento della quota individuale (1.574,70€ totale per 16 partecipanti: 98,42€ a persona)

Piano finanziario:

Viaggio con l'accompagnatore incluso. 

Vitto e Alloggio: 1.564,00€ per 17 persone (a persona 92 euro)

Trasporto: 1.700,00€ con a noleggio Flixbus, partenza da Rovereto e arrivo a Strasburgo. Per 17 persone (100 euro a persona).

E biglietto tram della città per 4 giorni: 73,10€ per 17 persone (4,30 euro a persona)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’dea del progetto sarebbe di creare un gruppo di ragazzi interessati a questi argomenti (Internet governance, IGF, local democracy e

cittadinanza attiva) per poter poi lavorare su progetti futuri. Gli obiettivi ovviamente consistono nel discutere dei problemi che i giovani sentono

più vicini a loro e cercare di trovare delle idee da poter sviluppare. Si potrebbe poi creare un legame con il team di giovani a Strasburgo per

progetti futuri, per scambi e crescita.

14.4 Abstract

Percorso di informazione è di dibattito/discussione per e con i giovani del territorio interessati ad approfondire l'argomento del internet

governance.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 16

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 700
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Partecipazione attiva dei ragazzi alle serate 

2 Documentazione delle serate e del viaggio 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3337,10

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1564,00

€  1773,10

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1574,70

€ 

€  1574,70

€ 

€ 

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) 1762,40

€  881,20

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: 881,20

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1762,40 € 881,20 € 0,00 € 881,20

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_2018 Resto o Vado € 2500,00

LEN_2_2018 G.G.G. (La Grande Guerra per Giovani) € 1660,00

LEN_3_2018 Vieni, ti presento un libro! € 2055,00

LEN_4_2018 Promoviamo il POG 2018! € 1530,00

LEN_5_2018 Le realtà delle nuovi generazioni... € 3556,00

LEN_6_2018 I percorsi creativi del colore € 4074,00

LEN_7_2018 Strasburgo in un click! Internet governance per i giovani € 3337,10

Totale € 18712,10

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_2018 € 145,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 145,00

LEN_2_2018 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

LEN_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_4_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEN_5_2018 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

LEN_6_2018 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00

LEN_7_2018 € 1574,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1574,70

Totale € 2154,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2154,70

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 18712,10 € 2154,70 € 16557,40

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 16557,40 € 8278,70 € 0,00 € 8278,70

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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