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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LVS 

titolo IdeAzione 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei Laghi Valsugana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Alberto  

Cognome Frisanco  

Recapito telefonico 320 6317229 

Recapito e-mail/PEC alberto.frisanco@comunita.altavalsugana.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Luca  

Cognome Caldonazzi  

Recapito telefonico 0461.519602 

Recapito e-mail/PEC luca.caldonazzi@comunita.altavalsugana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Silvia  

Cognome Bisello 

Recapito telefonico 0461.519622 

Recapito e-mail/PEC silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/03/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Levico Terme  

Comune di Caldonazzo  

Comune di Calceranica al Lago  

Comune di Tenna  

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente Politico del Tavolo-Assessore Politiche sociali e giovanili Comunità di Valle   Alberto Frisanco    

Referente Tecnico Organizzativo   Silvia Bisello   

Referente Amministrativo   Luca Caldonazzi    

Responsabile del Servizio Socio Assisteziale della Comunità di Valle  Francesca Carneri   

Vicesindaco Comune di Calceranica al Lago  Cinzia Tartarotti   

Vicesindaco Comune di Caldonazzo  Elisabetta Wolf   

Assessore Politiche giovanili Comune di Levico Terme   Werner Acler    

Vicesindaco Comune di Tenna   Loredana Camin   

Rappresentante BIM  Paolo Andreatta   

Dirigente Istituto Comprensivo di Levico Terme   Daniela Fruet   

Rappresentante Istituto Marie Curie di Pergine-sezione di Levico Terne   Rosario La Gaetana    

Coordinatore Spazio Giovani Zona Laghi APPM  Maurizio Nicolini   

Coordinatore CAG Ambito 2 APPM  Adriano Rensi   

Referente Cassa Rurale Alta Valsugana   Giorgio Vergot   

Presidente Associazione Levico...in famiglia   Grazia Campregher   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il territorio del Piano Giovani Zona Laghi Valsugana comprende i quattro Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme e Tenna che

contano un totale di 14.089 abitanti, distribuiti su una superficie di circa 30,9 kmq. Il territorio è caratterizzato dalla presenza dei due laghi di

Levico e di Caldonazzo che, soprattutto nel periodo estivo, diventano un punto di attrazione turistica e luoghi di svago anche per i residenti.

Dal punto di vista delle relazioni, i giovani del territorio sono per la quasi totalità accomunati dalla frequenza della scuola secondaria di primo

grado (medie) presso l’Istituto Comprensivo di Levico Terme e questo facilita l’instaurarsi di legami e relazioni amicali anche tra ragazzi di

Comuni diversi. Tuttavia la prosecuzione del percorso scolastico spesso allontana i ragazzi che scelgono percorsi differenziati e le distanze tra i

quattro Comuni dei Laghi, seppur non elevate, mettono dei limiti alla possibilità di trascorrere il tempo libero assieme.

Il Piano Giovani Zona Laghi Valsugana nel 2018, dopo 10 anni di attività, ha visto il cambio dell’Ente capofila; dal 1.01.2018 infatti al Comune di

Levico è subentrata la Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Il Tavolo del confronto e della proposta ha proseguito con l’operatività intrapresa nel

corso degli ultimi anni, ponendosi però l’obiettivo di fare chiarezza su alcuni aspetti che si ritiene possano agevolarne l’operatività negli anni

successivi:

- si sono ridefiniti i componenti del Tavolo, con l’obiettivo di coinvolgere persone che sono realmente interessate a portare avanti le politiche

giovanili nel territorio, 

- sono state apportate alcune modifiche al Regolamento del Tavolo, rendendolo più chiaro e funzionale per l’operatività dello stesso.

Il bando del 2018 ha come tema “#Open Your Mind...allarga il tuo modo di pensare” con l’intento di sensibilizzare i ragazzi del territorio ad aprirsi

a nuove prospettive e a nuovi modi di vedere il mondo circostante, migliorando la capacità di guardare la realtà, se stessi e gli altri con occhi

diversi per sperimentare conoscenze inaspettate.

L’aspetto della comunicazione verrà implementato attraverso la consueta creazione di materiale informativo da distribuire nei quattro Comuni e

attraverso un maggior coinvolgimento delle realtà associative ed aggregative presenti nel territorio, con le quali si cercherà di creare un legame

ed una collaborazione finalizzata ad una maggiore conoscenza delle attività del Piano Giovani e delle potenzialità dello stesso a favore del

mondo giovanile.

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere sul territorio il Piano Giovani e le attività ad esso collegate 

Consolidare ed implementare la rete territoriale  

Promuovere un maggior coinvolgimento del mondo giovanile  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018LVS

2. Titolo del progetto

Open your mind...Cosa farò da grande

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tiziana  

Cognome Monegatti  

Recapito telefonico 3272446228 

Recapito e-mail tiziana.monegatti@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Referente del progetto  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto di Formazione Professionale Alberghiero - sede di Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consultorio Familiare UCIPEM, Start Up locali, Biblioteche Comunali di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e

Tenna, Istituto Superiore M. Curie sede Levico Terme, CFP Opera A. Barelli di Levico Terme

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  09/10/2017 Data di fine  27/10/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2018 Data di fine  19/09/2018

  Realizzazione Data di inizio  20/09/2018 Data di fine  20/12/2018

  Valutazione Data di inizio  21/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Obiettivo generale: Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva. Obiettivi specifici: offrire ai ragazzi tempi e spazi in cui

possano esprimere i loro pensieri sul tema ed in cui possano confrontarsi anche per giungere a progettare e a lavorare insieme. 

2 Obiettivo generale: Sostenere la transizione all’età adulta. Obiettivi specifici: promuovere la possibilità che i ragazzi si interroghino su questioni

importanti dal punto di vista esistenziale, nonché facilitare il loro accesso ad adulti con cui possono identificarsi o a cui possono ispirarsi nel loro

percorso di crescita. 

3 Obiettivo generale: Favorire il dialogo inter-generazionale. Obiettivi specifici: far maturare attraverso lo scambio di esperienze tra soggetti di età

diverse la percezione di un legame di interdipendenza tra soggetti e tra generazioni, che può essere una risorsa importante in tutte le fasi del ciclo

di vita. 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 63

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

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso degli ultimi anni il tema dell’assenza di desiderio da parte dei giovani nei confronti del futuro si è imposto agli occhi degli specialisti e di

quanti lavorano quotidianamente con essi a livello educativo e formativo. Anche nell’ambito della formazione professionale emerge con sempre

maggiore insistenza la difficoltà dei ragazzi a “immaginarsi” nel futuro e, conseguentemente, a costruire un progetto per la propria vita. Ciò è

sicuramente legato al tema della crisi sociale ed economica che ha dominato gli scenari culturali dell’ultimo decennio e che ha avuto inevitabili

ricadute sulla formazione delle nuove generazioni: basti pensare a come non si chieda più ai bambini ed ai ragazzi “cosa vuoi fare da grande?”

ma li si indirizzi automaticamente verso le professioni più richieste. Probabilmente, nella mente degli adulti le prospettive occupazionali sono

poche e limitate ed è necessario ancorare i giovani a ciò che è possibile ed a portata di mano.

Tale meccanismo, se da una parte può essere utile all’indirizzamento dei ragazzi nel mondo del lavoro, dall’altra toglie loro la possibilità di

percepirsi come soggetti protagonisti della costruzione di un progetto di vita di valore. Inoltre, il peso dato alla dimensione individualistica

dell’affermazione di sé, preclude ai giovani la valorizzazione e l’accesso a forme di collaborazione e cooperazione tra soggetti, che potrebbero

rappresentare un importante elemento a vantaggio della crescita personale e dell’innovazione sociale.

Gli elementi culturali non sono gli unici a far si che i giovani siano in difficoltà rispetto al trovare una motivazione personale per crescere poiché di

per sé, nel periodo della scuola superiore, essi affrontano il compito evolutivo di ridefinirsi dal punto di vista identitario. Tale lavoro richiede molte

energie ai ragazzi che si confrontano con nuove esperienze, relazioni, prospettive, responsabilità, competenze. Soprattutto si confrontano con il

cambiamento proprio (corpo, psiche, aspetti socio-relazionali) ed altrui (compagni che cambiano, genitori che vivono fasi particolari del ciclo di

vita) e ciò può indurli a vivere incertezze e disorientamento. L’ambivalenza, pertanto, caratterizza spesso un po’ tutto ciò che gli adolescenti

fanno o vivono: al sentimento di sicurezza/competenza personale si affianca l’insicurezza/incompetenza, al desiderio di protezione si

accompagna la ricerca del rischio, alla ricerca di relazioni si oppone la necessità di l’isolamento, al piacere nell’usare il pensiero si accompagna

la tendenza ad agire, alla ricerca di autonomia la tendenza alla dipendenza. La complessità di tali vissuti sicuramente rende più complicato per i

ragazzi intercettare i propri desideri rispetto alla vita, ossia rispondere alla domanda: che tipo di adulto voglio essere da grande? Come mi

piacerebbe partecipare alla vita comunitaria?

In tale contesto appare centrale che la scuola si attivi per offrire ai ragazzi dei contesti di riflessione e di sperimentazione in cui essi possano

imparare ad ascoltarsi, a dare credito alle proprie passioni, a intravedere un progetto per se stessi. Tale opportunità, per essere maggiormente

incisiva, non può che poggiare anche sulla possibilità che i ragazzi si confrontino con ciò che è diverso da loro, con persone che non vivono nel

loro contesto ma che, in un modo o nell’altro, si sono confrontate o si stanno confrontando col tema del desiderio e vi hanno risposto a modo

loro. Accompagnare i ragazzi a rivolgere lo sguardo verso se stessi, dunque, ma promuovendo sempre il dialogo con gli altri e con la comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare si sviluppano in diverse fasi:

FASE 1: Attivazione dei docenti sul tema del desiderio e supporto allo sviluppo di competenze narrative-autobiografiche da utilizzare con i

ragazzi.

La prima azione sarà caratterizzata da un breve percorso di accompagnamento dei docenti dei tre Istituti coinvolti (IFP Alberghiero, CFP Opera

Armida Barelli e Istituto M.Curie di Levico Terme). Con lo psicologo sarà affrontato il tema del desiderio e la sua centralità nel corso

dell’adolescenza quale motore delle nuove progettualità. Saranno pensati strumenti facilmente integrabili a livello didattico utilizzabili in classe dal

docente per sollecitare gli studenti rispetto al tema “cosa farò-chi sarò da grande?”. Tra essi, ad esempio, il racconto della biografia di studiosi e

personaggi di riferimento che hanno ascoltato il proprio desiderio e lo hanno messo al centro dei loro progetti. Potranno essere proposte ai

ragazzi anche tecniche di auto-fiction, ossia il raccontare di sé al passato, al presente o al futuro in un contesto condiviso di finzione. Tale tecnica

permette l’emergere delle varie immagini di sé in maniera più aperta di quanto non lo consentano le classiche tecniche autobiografiche.

Lo psicologo formatore sarà sempre disponibile per supportare i docenti nel pensare e progettare le attività.

N. 9 ORE PREVISTE-TARIFFA ORARIA PSICOLOGO € 60,00 TOTALE € 540,00

FASE 2: Attivazione degli studenti e sperimentazione laboratoriale a scuola. 

In questa fase il lavoro sarà rivolto ai ragazzi degli Istituti coinvolti. Essi saranno interessati da due tipi di interventi: dapprima quelli dei docenti

(proposta di biografie, sollecitazione rispetto alle proprie progettualità, auto-fiction…) e successivamente quello congiunto di psicologi e docenti.

In questa secondo caso, saranno proposti dei laboratori attraverso cui i ragazzi saranno invitati ad interrogarsi sui propri gusti/desideri, sulla loro

forza, su cosa gli serva per soddisfarli. Il punto centrale sarà comunque rispondere alle domande: cosa mi piace? Cosa mi fa stare bene? Per

cosa ho passione/talento? Cosa voglio realizzare? Come mi immagino o mi vorrei da grande?

N.45 ORE PREVISTE-TARIFFA ORARIA PSICOLOGO € 60,00 TOTALE € 2.700,00

FASE 3: I ragazzi interrogano la cittadinanza.

In questa fase del progetto i ragazzi sono coinvolti per pensare e realizzare delle interviste per la cittadinanza. Dapprima progetteranno a scuola,

poi inviteranno le famiglie a scuola ed usciranno sul territorio del PGZ, in occasione delle serate previste, per intervistare persone di ogni età

rispetto a quelli che sono i loro desideri, a come siano cambiati nel tempo, al cosa hanno fatto per realizzarli. A seconda di quanto pensato dai

ragazzi, le interviste saranno audio registrate, trascritte, raccolte tramite questionario, etc.

Il materiale raccolto in forma anonima sarà poi visionato e rielaborato/riorganizzato così che possa essere restituito ai ragazzi ed alla comunità

stessa attraverso una piccola pubblicazione.

I ragazzi elaboreranno inoltre una cartellonistica in forex rappresentativa dei punti salienti dell’intera progettualità.

N.2 SERATE CON PSICOLOGO - FORFAIT € 100,00 A SERATA TOTALE € 200,00 

SUPPORTO DELLO PSICOLOGO PER LA CREAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELLA CARTELLONISTICA IN FOREX € 460,00

FASE 4: I testimoni.

Nella fase conclusiva del progetto saranno proposte 2 serate pubbliche rivolte alla cittadinanza a cui interverranno soggetti del territorio che

testimoniano, con il loro racconto e la loro esperienza personale, la possibilità che siano realizzabili dei progetti originali e particolari, strettamente

connessi al proprio percorso di vita ed ai propri desideri. Si cercherà di offrire la presenza di persone e realtà diversificate tra loro rispetto

all’identità di genere, all’età anagrafica, agli aspetti etnici o culturali, alla professione ed alla dimensione sociale in cui il loro progetto ha preso

forma. Alle serate sarà presente, in dialogo con il testimone, anche lo psicologo che ha seguito il progetto in collaborazione con la scuola.

Gli psicologi che seguiranno il progetto sono membri dell'equipe del Consultorio familiare UCIPEM: Fulvia Pietrapertosa sarà sicuramente

presente in collaborazione con alcune colleghe (Daniela Pisoni, Tiziana Amichetti, Maria Vittoria Malossini, Chiara Berta). La rosa dei nomi potrà

subire delle variazioni in sede di attuazione del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi si ascrivono soprattutto all’area della motivazione dei ragazzi ed alla loro capacità di pensarsi come soggetti in grado di crescere,

desiderare, progettare e realizzarsi nella vita.

Dal punto di vista concreto i risultati del percorso svolto nelle diverse fasi potranno essere osservabili in:

- crescente capacità dei ragazzi di collocarsi nella vita come persone in crescita, orientate verso degli obiettivi personali;

- miglioramento delle capacità di ascolto di sé e di autonomizzazione dalle scelte altrui in particolare rispetto all’area dei gusti personali, di ciò che

piace o che si desidera;

- miglioramento della capacità di porsi in dialogo con gli altri rispetto al tema dei gusti, delle scelte, delle visioni personali;

- progressivo affacciarsi di una visione futura di sé che possa tener conto anche di novità e non solo della continuità con la propria

storia/famiglia/contesto di vita;

- migliore capacità di progettare e di realizzare piccoli progetti nel contesto scolastico.

Rispetto alla comunità, ci si attende come risultato del lavoro di coinvolgimento e di ascolto fatto dai ragazzi, una presenza significativa alle

serate con i testimoni (FASE 4) ed una partecipazione interessata ad una più approfondita comprensione dei giovani contemporanei.

14.4 Abstract

Il progetto “Open your mind...Cosa farò da grande” nasce come tentativo di risposta al bisogno dei ragazzi di scoprire una motivazione personale

che li porti a progettare nella vita in maniera autentica ed appassionata. Per promuovere tale lavoro, si intende organizzare un percorso

variamente articolato che vede coinvolti gli studenti di tre Istituti, i docenti, le famiglie, il consultorio familiare UCIPEM, la comunità ed alcuni

soggetti del territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 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 Numero dei partecipanti agli eventi  

2 Questionario di gradimento distribuito al termine delle serate  

3 Realizzazione di una piccola pubblicazione contenente immagini e testi relativi al progetto, utili quindi anche come strumento di valutazione dello

stesso  

4  

5  
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€ Totale A: 6000,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€  300,00

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  460,00

€  2700,00

€  200,00

€  540,00

€  300,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  9 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  46,00 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)  Stampa della raccolta di testimonianze ed esperienze

 12. Altro 2 (specificare)  stampa cartellonistica in forex

 13. Altro 3 (specificare)  acquisto materiale per momenti conviviali/buffet

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6000,00

€  1777,50

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)  Comuni

 € Totale: 3000,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  611,25

€  611,25 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6000,00 € 1777,50 € 1222,50 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 29.625 % 20.375 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018LVS

2. Titolo del progetto

Aperta parentesi: a spasso per Tenna con l'Europa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro  

Cognome Turcato 

Recapito telefonico 348 7339288 

Recapito e-mail sandro_tur@yahoo.it 

Funzione Coordinatore del progetto, docente e formatore  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ora Noi Tenna Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ora Noi Tenna Associazione di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tenna

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Pro Loco di Tenna, APT, CAG Ambito 2 APPM Sede di Levico Terme dell'I.I.S. “Marie Curie” di Pergine Valsugana

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  23/10/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2018 Data di fine  18/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2018 Data di fine  10/10/2018

  Valutazione Data di inizio  10/10/2018 Data di fine  25/10/2018

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

Territorio del PGZ
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere la conoscenza e il senso di appartenenza all'Europa

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 Obiettivo generale: Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio. Obiettivi specifici: a. Saper creare degli

itinerari valorizzando le specificità del territorio. b. Saper utilizzare strumenti nuovi e vecchi per valorizzare il territorio (sito internet, Whatsapp,

locandine, pieghevoli...) c. Incrementare le competenze di ri-simbolizzazione di quanto vissuto nella quotidianità (“vivo in un certo luogo e lo so

narrare”) 

2 Obiettivo generale: Promuovere il senso di appartenenza all'Europa. Obiettivi specifici: a. Promuovere in modo critico e dialettico il senso di

appartenenza all'Europa b. Far conoscere le istituzioni europee ed i principi alla base dell'UE. c. Far riflettere sulle situazioni di difficoltà e su ciò

che oggi mette (o può mettere in crisi) l'UE. 

3 Obiettivo generale: Favorire il dialogo inter-generazionale. Obiettivi specifici a. Favorire il confronto tra adulti e giovani b. Favorire il confronto tra

adulti nei momenti dialettici sulle questioni europee (integrazione, inclusione, politiche sociali, crisi di alcuni principi alla base dell'UE...) 

4  

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

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

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

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

 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

Questo progetto si ricollega all'esperienza maturata nel 2017 con i ragazzi del progetto “Orientati a 360 gradi”. Nasce da un'analisi dei punti di

forza e delle criticità emerse nello svolgersi di quel progetto; vi è stata un'oggettiva difficoltà nel coinvolgere ragazzi dai vari Comuni e nel dare

continuità alla frequenza degli stessi. Tuttavia vi sono stati anche molti aspetti positivi ed -in particolare- dai partecipanti sono giunti stimoli, idee,

proposte per il futuro. Abbiamo potuto osservare che nei ragazzi c'è un forte desiderio di conoscenza e di promozione del proprio territorio. Al

tempo stesso abbiamo potuto osservare una necessità di aprirsi a nuove esperienze. Nel territorio vi è la necessità di creare occasioni in cui

possano riunirsi, progettare, confrontarsi al di là dei confini comunali; vi è, infatti, una certa divisione /“compartimentazione”, per così dire. Un

bisogno affrontato è la necessità di confrontarsi su tematiche sfidanti e di rilievo nella società contemporanea.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questa proposta vorrebbe agire su tre tempi diversi e, nel fare ciò, assumerebbe un triplice valore. Il progetto avrà al centro un insieme di

tematiche connesse all'idea di Europa e sarà strutturato in tre fasi:

1. In una prima fase (maggio-giugno 2018) si terranno degli incontri rivolti ai giovani del territorio, in collaborazione anche con l’Associazione

APPM e con l’I.I.S. “Marie Curie” - sede di Levico Terme. Presso la sede di Levico Terme del “Curie” verranno svolti due incontri (maggio-giugno)

con studenti della fascia d’età 16-18 anni; gli incontri verteranno sull’accoglienza dei profughi in Europa, sui processi di integrazione e sul

confronto tra le varie identità (identità locale, nazionale, sovra-nazionale…). Le attività saranno svolte dal coordinatore e dal Prof. Pisoni (5 ore).

Con alcuni ragazzi di Tenna si è già iniziato un percorso proficuo nel corso del 2017 (con incontri finalizzati alla maggior conoscenza del territorio

e con l'implementazione di un sito www.orientarsia360gradi.weebly.com ). Si cercherà di incrementare il numero di partecipanti, in un'ottica

sovracomunale. Gli incontri si terranno nei quattro Comuni di riferimento e saranno volti ad incrementare le conoscenze sull'Unione Europea, a

suscitare curiosità e dubbi, a mettersi alla prova in piccoli laboratori (uno sull'organizzazione di eventi e sulla comunicazione efficace degli stessi;

uno sull'uso creativo delle piattaforme ludiche volte all'apprendimento, quali Kahoot; uno sulla geografia dell'Europa e sull'evoluzione dell'UE). Al

termine delle attività laboratoriali i ragazzi diventeranno protagonisti nell'organizzazione di “Aperta parentesi: a spasso per Tenna con l'Europa ”,

con la scelta degli itinerari da proporre, con la pianificazione degli interventi degli ospiti e con tutto ciò che riguarda la comunicazione dell'evento

(dall'uso del sito alla realizzazione dei volantini, dall'affissione dei manifesti all'utilizzo dei social , etc.). Interverranno il Dott. Bertin ed il Prof.

Allegri.

2. In una seconda fase (tre giorni: indicativamente 22, 23 e 24 luglio)  attività estive di “Aperta parentesi: a spasso per Tenna con l'Europa ”.

Realizzazione di attività per favorire l’incontro dei giovani dei comuni del Tavolo e di circa 15 ragazzi provenienti dai Paesi Bassi (attività in

collaborazione con l’APT di Tenna). Verranno organizzate attività in modalità bilingue italiano-inglese, sia all’aperto che al chiuso. Sarà

l’occasione per confrontarsi e per svolgere attività sull’Europa e sul territorio “tra i due laghi”. Per la fascia d’età 14-20 saranno proposti dei

momenti di confronto; in particolare, ci sarà una simulazione di Consiglio dell’Unione Europea (su una o più tematiche sentite dai ragazzi). Ci

saranno anche dei momenti trasversali. In generale, saranno tre giorni in cui a Tenna (e nei territori limitrofi) si creeranno momenti di confronto

per discutere di Europa. Gli ambiti al centro degli incontri saranno:

a. L'Europa e l'altro da sé . Politiche di inclusione ed integrazione nell'UE; presentazione di alcune esperienze e “buone pratiche”.

b. Europeo a chi? Parliamo di Europa ed identità (al singolare? Al plurale?)

c. Le crisi nell'Europa di oggi... dall'emergenza alla soluzione dei problemi (con il dott. Mattia Bertin, IUAV – Venezia). 

Queste attività saranno realizzate in parte nel “nucleo” previsto (Alberè di Tenna), in parte in forma itinerante, in una dimensione lake-to-lake

(coerentemente con quanto già progettato dai ragazzi del progetto “Orientati a 360°” nel 2017).

3. Tra settembre ed ottobre: incontri finali (età: adolescenti - giovani adulti). Si prevedono tre incontri aperti a tutta la cittadinanza in orario serale

con interventi su: emergenze e non emergenze nell’accoglienza dei profughi in Europa, processi di integrazione e tematiche interculturali (a cura

di M. Bertin, A. Turcato); storia dell’idea di “Europa” (Davide Allegri); serata finale (a cura dei ragazzi che hanno partecipato al progetto).

RIEPILOGO COSTI RELATIVI AI COMPENSI (vedi Piano finanziario punto 18.1 spese previste)

- Coordinatore del progetto e formatore - Alessandro Turcato (docenze nella fase iniziale; docenza su inclusione e pratiche interculturali) 

n. ore previsto 60 €1.800,00 forfait

- Formatore e docente Dott. Mattia Bertin – (nella fase preparatoria: docenze su strategie e strumenti per la comunicazione; laboratorio sugli

stessi ambiti; formazione nel corso del piccolo festival itinerante)

n. ore previsto 20 tariffa oraria € 30,00 totale € 600,00

- Formatore e docente – accompagnatore di media montagna (nel corso del piccolo festival itinerante) – da individuare

n. ore previsto 14 tariffa oraria € 30,00 totale € 420,00

- Formatore e docente (l'Europa nel corso del tempo) – Dott.Davide Allegri

n. ore previsto 5 ; tariffa oraria € 30,00 totale €150,00

- Formatore e docente (l'Europa e i migranti) – Prof. Luca Pisoni

n. ore previsto 5; tariffa oraria € 30,00 /totale € 150,00

- Formatrice e docente (attività CLIL sul territorio) – Prof.ssa Irene Tessaro

n. ore previsto 8; tariffa oraria € 30,00 totale € 240,00

La rosa dei nomi degli esperti potrebbe subire delle modifiche in fase di attuazione del progetto, senza però modificare i costi previsti per i

compensi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

 Ci si prefigge di far aumentare nei giovani le competenze inerenti la cittadinanza attiva, il senso di appartenenza al proprio territorio ed -al tempo

stesso- all'Europa

 Si cercherà di favorire un incremento del senso critico

 Si favoriranno la cooperazione, la collaborazione ed il peer tutoring nelle fasi di organizzazione e promozione dell'evento

 Soi cercherà di creare un gruppo di lavoro eterogeneo per provenienze ma coeso

 Ci si prefigge di favorire la consapevolezza del proprio territorio e dei territori limitrofi tramite la valorizzazione degli stessi nel corso delle

camminate

14.4 Abstract

Il progetto si caratterizza per un percorso in tre fasi nel corso delle quali, attraverso incontri, laboratori ed uscite sul territorio, i ragazzi saranno

chiamati ad incrementare le proprie conoscenze sull'Europa e ad interrogarsi sulla loro identità e sul loro rapporto con la dimensione europea.

Successivamente i ragazzi acquisiranno alcune competenze per la realizzazione di un evento di tre giorni e di serate aperte alla cittadinanza

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12
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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 35 circa

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 125 circa
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web www.orientarsia360gradi.weebly.com

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Per la prima fase confronto dialettico con i partecipanti 

2 Per la seconda fase valutazione quantitativa e qualitativa sulla partecipazione agli eventi estivi e di settembre/ottobre  

3 Stesura breve report contenente le informazioni raccolte nella prima e nella seconda fase  

4  

5  
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€ Totale A: 6000,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€  530,00

€  210,00

€  300,00

€ 

€  300,00

€  1800,00

€  300,00

€  420,00

€  600,00

€  240,00

€ 

€ 

€ 

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  8 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Compenso Alessandro Turcato Coordinatore del progetto e formatore tariffa oraria  forfait  1800,00

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spostamenti relatori ed esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gruppo musicale

 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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6000,00

€  1777,50

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)  Comuni

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€  611,25

€  611,25 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6000,00 € 1777,50 € 1222,50 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 29.625 % 20.375 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018LVS

2. Titolo del progetto

Il bullo non è un fenomeno!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia  

Cognome Bisello 

Recapito telefonico 0461.519622 

Recapito e-mail silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it 

Funzione Referente Tecnico  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, sportive, culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  18/09/2017 Data di fine  31/10/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/11/2017 Data di fine  29/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/09/2018 Data di fine  21/12/2018

  Valutazione Data di inizio  27/12/2018 Data di fine  30/12/2018

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

Territorio del PGZ
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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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Fornire ai giovani strumenti utili per riconoscere e prevenire fenomeni legati al bullismo

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 Informare e sensibilizzare giovani ed adulti al tema del bullismo e del cyberbullismo  

2 Fornire a giovani ed adulti strumenti per riconoscere eventuali agiti legati al bullismo  

3 Sensibilizzare gli adulti, in particolare coloro che gestiscono attività sportive, ludiche e ricreative, al tema e fornire loro delle competenze per

riconoscere eventuali manifestazioni di bullismo tra i giovani  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 consapevolezza che il bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni presenti in molti contesti del nostro vivere quotidiano e che coinvolgono non

solo i ragazzi, ma anche gli adulti che a vario titolo si occupano di giovani, ha fatto si che il Tavolo si sia impeganto direttamente nella

promozione di un progetto di informazione e di sensibilizzazione che coinvolge varie fasce d'età. Se è vero infatti che le manifestazioni dirette di

tali fenomeni toccano in prima persona i ragazzi, è altrettanto vero che gli adulti devono avere maggiore consapevolezza del loro ruolo anche

relativamente a questi temi.

Il progetto si pone l'obiettivo di rispondere ad un bisogno di informazione realtivamente al tema individuato, nella consapevolezza che diventa

necessario, sia per i giovani sia per gli adulti, avere degli strumenti per riconoscere l'eventuale manifestarsi di fenomeni di bullismo. Le attività

proposte inoltre, coinvolgendo le società sportive e le realtà associative del territorio, hanno l'obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare gli

adulti che gestiscono molte attività in cui sono coinvolti i giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1.Incontro pubblico informativo per gli adulti del territorio dei quattro Comuni gestito dal dott. Stefano Poletti nel corso del quale verrà

approfondita la tematica del cyberbullismo e del bullismo in generale. La serata sarà l’occasione anche per presentare il progetto ed illustrare le

diverse attività previste.

Compenso dott. Poletti n. 1 incontro di 3 ore € 250,00

2.Breve percorso di 4 ore nel periodo settembre/ottobre 2018 (2 ore gestite da una psicologa e 2 ore gestite da una persona esperta in video

making) presso le classi prime della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme. La psicologa introdurrà alcuni concetti relativi al bullismo

e al cyberbullismo, la persona esperta raccoglierà gli stimoli dei ragazzi (frasi, slogan, canzoni, disegni…) utili per realizzare un video finale che

verrà proiettato in occasione di alcuni avvenimenti legati alle diverse manifestazioni sportive e culturali che si realizzano sul territorio.

Compenso dott.ssa Deuscit n. 14 ore € 580,00

3. N. 2 incontri informativi con dibattito per gli adulti che operano in associazioni sportive o in contesti con ragazzi (allenatori e dirigenti di società

sportive, animatori e adulti di riferimento per i ragazzi) gestiti dalla dott. ssa Daniela Cavelli, ex insegnante di educazione motoria e psicologa

dello sport. Gli incontri si svolgeranno in forma interattiva, alternando momenti teorici con momenti laboratoriali pratici; l’Associazione Levico...in

famiglia offrirà servizio di babysitter gratuito durante le serate per i genitori. 

N. 2 incontri formativi/informativi per i ragazzi (12-15 anni) frequentanti le associazioni sportive del territorio (presumibilmente i ragazzi della

associazioni che hanno partecipato alle prime due serate) gestiti dalla dott. ssa Daniela Cavelli. Nella fase conclusiva degli incontri con i ragazzi,

la persona esperta raccoglierà gli stimoli dei ragazzi (frasi, slogan, canzoni, disegni…) utili per realizzare un video finale che verrà proiettato in

occasione di alcuni avvenimenti legati alle diverse manifestazioni sportive e culturali che si realizzano sul territorio.

Compenso dott.ssa Cavelli n. 4 incontri € 700,00

Luca Boninsegna, esperto in video e montaggio, per le riprese previste nei punti 2 e 3 e per la realizzazione del video finale percepirà un

compenso complessivo di € 1.000,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

- maggiore consapevolezza relativamente alla presenza del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e nei contesti sportivi ed aggregativi 

- aumento della capacità di riconoscimento e di intervento in diverse realtà scolastiche, sportive e sociali, nelle quali si sono svolti gli incontri

previsti dal progetto, in contrasto con la tendenza ancora ben radicata a sottovalutare o a negare il problema 

- aumentare la consapevolezza sia dei genitori che dei ragazzi rispetto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

- creare un profotto finale (video) che veicoli un messaggio significativo e che sia fruibile in diversi contesti, a testimonianza del lavoro fatto con i

ragazzi e con le realtà sportive ed aggregative del territorio

- creare una rete fra associazioni, scuola e istituzioni di continuo e reciproco confronto.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di alcune attività (incontri informativi e incontri laboratoriali) rivolte ai ragazzi e agli adulti che gestiscono

attività nell’ambito sportivo, culturale ed aggregativo, per sensibilizzare sul tema del bullismo e del cyberbullismo e per fornire, sia ai ragazzi sia

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 250
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero dei partecipanti alle diverse attività previste dal progetto 

2 Questionari di valutazione  

3 Colloqui informali con i partecipanti  

4  

5  

€ Totale A: 3580,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  1000,00

€  700,00

€  580,00

€  250,00

€  300,00

€ 

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per momenti conviviali

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  forfait  250,00

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  forfait  580,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  forfait  700,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000,00

 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 viaggi per esperti

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

€ 

€ 

€  0,00

€  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) 3580,00

€  1060,58

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1790,00

€ 

€ 

€ 

€  364,71

€  364,71 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3580,00 € 1060,58 € 729,42 € 1790,00

percentuale sul disavanzo 29.6251 % 20.3749 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018LVS

2. Titolo del progetto

Volando

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia  

Cognome Bisello 

Recapito telefonico 0461.519622 

Recapito e-mail silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it 

Funzione Referente Tecnico  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale, culturale ed educativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  27/11/2017 Data di fine  30/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/01/2018 Data di fine  30/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2018 Data di fine  20/12/2018

  Valutazione Data di inizio  21/12/2018 Data di fine  28/12/2018

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

Territorio del PGZ
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X 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 Favorire i processi aggregativi e associativi fra i giovani e tra le famiglie  

2 Favorire la comunicazione e la progettazione attraverso la condivisione fra tutti i soggetti coinvolti (giovani, famiglie, operatori del sociale,

volontari, educatori, insegnanti)  

3 Rendere maggiormente consapevoli i giovani e le famiglie delle opportunità presenti sul territorio in relazione ad ogni specifica esigenza 

4 Creare e favorire un movimento di educazione fra pari (peer education) 

5 Affrontare con i giovani, le famiglie e gli adulti significativi temi di attualità quali immigrazione, differenze culturali, drop out scolastico, lavoro,

abuso di sostanze attraverso una discussione partecipata e generativa 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel contesto del Tavolo delle politiche giovanili si è osservato, nel corso degli anni, una graduale ma costante diminuzione della partecipazione

attiva dei giovani alla progettazione a loro rivolta; il tema della partecipazione e della rappresentanza giovanile è quindi un elemento che va

riconquistato e valorizzato. Il principio guida, in linea con le finalità ed i criteri delle politiche giovanili provinciali, è che le azioni rivolte alle giovani

generazioni devono essere elaborate con i giovani (e non solo a favore dei..), tanto che il successo di questi interventi è proporzionale al più forte

coinvolgimento dei giovani nelle fasi di elaborazione di queste politiche.

Muoversi in questa direzione significa garantire alle giovani generazioni il diritto al futuro, mettendo al centro temi come il lavoro, la casa, la

cittadinanza attiva, la creatività, l’accesso alla conoscenza e alla cultura; mettendo al centro, in sintesi, il diritto a poter progettare la propria vita, il

diritto ad essere soggetti attivi e partecipativi e non solo destinatari delle politiche del proprio territorio.

Anche nel nostro territorio si sente l’esigenza di aiutare e favorire la comunicazione intergenerazionale, ma anche all’interno delle generazioni

stesse che, oggi più che mai, hanno provenienze culturali, etniche e religiose sempre più frammentate.

Da queste premesse si vorrebbe realizzare un percorso che parta dalle riflessioni e dalle esperienze personali per trovare uno scambio ed un

supporto in gruppi omogenei per arrivare infine ad un confronto sulla visione del mondo di gruppi diversi dal nostro condividendo esperienze,

pensieri e suggestioni inerenti temi di attualità quali immigrazione, differenze culturali, drop out scolastico, lavoro, co-housing, abuso di sostanze.

Il progetto prevede il conivolgimento di diverse realtà associative del territorio e di Agevolando, associazione non-profit nazionale che nasce

dall’iniziativa di alcuni giovani che hanno trascorso parte della loro infanzia e della loro adolescenza “fuori famiglia” e che mettono a disposizione

le proprie esperienze per promuovere il benessere giovanile e la partecipazione di minorenni e di neo-maggiorenni alla vita sociale della

comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di realizzare un percorso che consenta a ragazzi, famiglie e adulti significativi di confrontarsi sia rispetto a tematiche

specifiche ad ogni “categoria”, sia rispetto a tematiche trasversali. Le tematiche proposte sulle quali costruire pensieri, suggestioni ed

aggregazione verteranno su temi di attualità significativi quali immigrazione, differenze culturali, drop out scolastico, lavoro, cohousing, abuso di

sostanze e verranno affrontati attraverso una discussione partecipata e generativa.

L’intento è quello di creare momenti di confronto in cui imparare a dialogare partendo dalle riflessioni e suggestioni che scaturiscono da

testimonianze attive di ragazzi che, nonostante le difficoltà incontrate, sono riusciti a costruire il proprio progetto di vita.

FASE 1

La prima fase del progetto intende coinvolgere le scuole superiori del territorio: Marie Curie, Barelli, Alberghiera con un incontro di due ore per

ogni singola scuola gestito dall’Associazione Agevolando. In questo contesto i ragazzi di Agevolando coinvolgeranno gli studenti con i racconti

delle proprie esperienze valorizzando le competenze utilizzate per superare le difficoltà. Gli obiettivi di questa prima fase sono sia di lasciare

suggestioni ed elementi su cui riflettere sia coinvolgere quanti più ragazzi possibili nelle fasi successive (3 incontri da 2 ore = 6 ore). A tale scopo

verranno coinvolti alcuni studenti delle scuole già nella fase di progettazione e definizione progettuale che potranno apportare contributi

significativi e avranno ruolo di facilitatori durante gli incontri. Di seguito verrà predisposta una lavagna sulla quale gli studenti potranno scrivere

una frase significativa o una suggestione nata nel corso dell’incontro di cui verrà scattata una fotografia per la pubblicazione finale.

FASE 2

Mantenendo l’obiettivo generale del progetto finalizzato a creare rete sul territorio, verranno poi organizzati incontri specifici gestiti da Agevolando

con altre realtà significative del territorio:

- n. 1 incontro con ragazzi del territorio (provenienti dal CAG, dalle scuole e dallo Spazio Giovani ecc… ) (2 ore di Agevolando + psicologo A)

- n. 1 incontro con le famiglie (2 ore di Agevolando + psicologo B)

- n. 1 incontro con adulti significativi (allenatori, educatori, assistenti sociali, volontari, insegnanti…) (2 ore di Agevolando + psicologo A e B)

- n. 1 incontro con ragazzi, famiglie e adulti significativi (2 ore di Agevolando + psicologo A e B).

- n. 1 incontro al Caffè Dibattito di Levico in Famiglia (2 ore)

All’incontro che i ragazzi di Agevolando faranno al Caffè Dibattito seguiranno altri 2 incontri, sempre all’interno del Caffè Dibattito, con tema i

ragazzi 11-29 anni (10 ore) gestiti da Levico in Famiglia.

Sarà cura dei ragazzi di Agevolando scegliere, in base ai partecipanti, le tematiche da proporre, utilizzando metodologie già in essere come ad

esempio la “Biblioteca Vivente” o la rete dei Care Living Network; agli incontri parteciperanno anche due psicologi che potranno mediare le

discussioni e prendere spunti e suggerimenti.

FASE 3

La successiva fase prevede la costituzione di gruppi di confronto dove verranno approfondite le tematiche emerse:

1- 4 incontri con il gruppo dei ragazzi (8 ore con psicologo A)

2- 4 incontri con il gruppo dei genitori (8 ore con psicologo B)

3- 1 incontro con il gruppo dei ragazzi e delle famiglie (2 ore con psicologo A+B)

4- 1 incontro con gruppo ragazzi, famiglie e adulti che si occupano di ragazzi (2 ore con psicologo A+B).

Idee, riflessioni e suggestioni che emergeranno nel corso del progetto verranno raccolte, anche tramite fotografie, in una pubblicazione finale che

sarà presentata e consegnata agli interessati nel corso di un momento conviviale finale aperto a tutta la cittadinanza. A tal scopo, oltre alle

fotografie e i filmati che verranno realizzati durante il progetto sopra descritto, si richiederanno degli spazi all’interno delle feste territoriali di

settembre dove poter allestire un piccolo set fotografico con una lavagna dove, chi volesse, potrà scrivere una propria riflessione rispetto al tema:

cosa significa diventare/essere adulto.

Gli psicologi Mersia Taschetti e Lorenzo Germani coinvolti nel progetto uniscono la loro formazione accademica ad esperienze professionali con

gli adolescenti e le famiglie.

RIEPILOGO COSTI RELATIVI AI COMPENSI (vedi piano finanziario punto 18.1 spese previste)

Compenso Psicologo A n. ore previste 18 tariffa oraria € 60,00 TOTALE € 1.080,00

Compenso Psicologo B n. ore previste 18 tariffa oraria € 60,00 TOTALE € 1.080,00

Compenso Levico… in famiglia n. ore previste 6 tariffa oraria € 50,00 TOTALE € 300,00

Compenso per persona che seguirà tutto il percorso fotografando ed annotando le frasi ed i momenti significativi da riportare nella pubblicazione

finale FORFAIT € 1.000,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vorrebbe creare un “viaggio” culturale che permetta ai ragazzi e agli adulti del territorio di conoscersi e soprattutto di ri-conoscersi

all’interno di un gruppo generativo di riflessioni, proposte e iniziative. 

Partendo dalle storie e dalle riflessioni di ragazzi e adulti che sono riusciti a costruirsi un futuro affrontando periodi di difficoltà e sofferenza si

vorrebbe offrire ai giovani, alle famiglie, agli adulti significativi e agli adulti in generale, uno sguardo diverso del mondo che ci circonda. 

Creare dei gruppi omogenei di appartenenza (ragazzi, famiglie, adulti significativi) dove affrontare i temi del quotidiano (immigrazione, differenze

culturali, drop out scolastico, lavoro, abuso di sostanze…) per poi farli incontrare in un unico gruppo di riflessione e condivisione aperto allo

sguardo gli uni verso gli altri ci sembra una opportunità per provare a ricucire il dialogo intergenerazionale e provare a costruire un dialogo con il

mondo più istituzionale che si occupa di ragazzi e famiglie, ognuno per il proprio ruolo, ma che spesso non trova il canale comunicativo adatto

per catturare la loro attenzione e la loro partecipazione.

I risultati che ci attendiamo dal progetto sono difficilmente prevedibili proprio perché il progetto vuole essere una iniziativa generativa di

progettualità future che nascano in primo luogo proprio dai giovani, troppo spesso ai margini delle progettualità a loro dedicate e, in secondo

luogo, che nascano dalla reciprocità, alla pari, di dialogo e condivisione.

Altri risultati che si vorrebbero raggiungere nel corso del progetto sono:

- creare gruppi stabili che si incontrano periodicamente per condividere esperienze, desideri, paure o qualunque argomento abbiano voglia di

affrontare, nella massima libertà e autonomia;

- permettere agli adulti in genere, in particolare, a quelli che si occupano dei giovani, di guardare ai giovani stessi con uno sguardo nuovo, con la

volontà di cooperare e lavorare assieme per creare percorsi educativi, progetti, iniziative in modo che l’incontro fra i giovani e gli adulti non sia

solo scontro ma sia un momento creativo;

- creare un movimento giovanile che sia generativo di proposte e iniziative culturali, sociali, politiche e progettuali.

Infine verranno realizzati un filmato e una raccolta di fotografie accompagnate da frasi significative che emergeranno durante il progetto e che

verranno raccolte in una pubblicazione.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la creazione di 3 gruppo omogenei (giovani, genitori e adulti significativi) che, stimolati dalle riflessioni e dalle suggestioni dei

ragazzi di Agevolando e guidati da psicologi moderatori e facilitatori dei gruppi, si incontreranno periodicamente per riflettere e confrontarsi su

tematiche di interesse del mondo giovanile. Nella fase conclusiva i tre gruppi si incontreranno per un confronto ed una condivisione collettiva

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150
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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 200 circa

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero dei partecipanti al progetto  

2 Creazione di gruppi stabili  

3 Elaborazione di una pubblicazione con immagini e frasi significative 

4  

5  

€ Totale A: 5960,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€  1000,00

€  300,00

€  1080,00

€  1080,00

€  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)  materiale per momenti conviviali

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000, 00

 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)  spostamenti e rimborsi spese per giovani ed esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa pubblicazione

 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) 5960,00

€  1765,66

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2980,00

€ 

€ 

€ 

€  607,17

€  607,17 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5960,00 € 1765,66 € 1214,34 € 2980,00

percentuale sul disavanzo 29.6252 % 20.3748 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018LVS

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia  

Cognome Bisello 

Recapito telefonico 0461.519622 

Recapito e-mail silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it 

Funzione Referente Tecnico  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive e di volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  01/02/2018 Data di fine  1/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2018 Data di fine  03/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2018 Data di fine  15/12/2018

  Valutazione Data di inizio  17/12/2018 Data di fine  27/12/2018

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

Territorio del PGZ



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 54 63

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

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 Favorire una maggiore conoscenza del Piano Giovani e delle potenzialità dello stesso nella popolazione giovanile del territorio di riferimento  

2 Promuovere i progetti del POG ed in generale le politiche giovanili locali e provinciali  

3 Favorire il potenziamento della rete tra le organizzazioni istituzionali e non che operano sul territorio a favore del mondo giovanile  

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)

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 progetto Sportello ha da sempre un ruolo strategico per la promozione delle attività del Piano Giovani Zona Laghi Valsugana e delle iniziative

promosse dall'Assessorato provinciale in materia di politiche giovanili. Diventa fonadamentale infatti agevolare il flusso di informazioni per

permettere ai giovani di conoscere le opportunità che offre il territorio e per cercare di creare con loro uin rapporto di fiducia e di collaborazione

per far si che si sperimentino maggiormente come promotori dei progetti e delle attività che li coinvolgono e che li dovrebbero vedere come

protagonisti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per l'anno 2018 le attività che verranno realizzate sono le seguenti:

1. Realizzazione di cartoline e volantini di promozione del POG 2018 con le informazioni relative ai progetti avviati e materiale pubblicitario per

promuovere il bando per le progettualità dell'anno successivo. Il materiale verrà utilizzato anche pe informare i giovani e la cittadinanza in

generale del nuovo impianto delle politiche giovanili previsto dalla legge di riforma € 800,00

2. Attività di promozione sul territorio da parte del Referente Tecnico (incontri con realtà giovanili, con associazioni, con altre organizzazioni a

vario titolo collegate con il mondo giovanile), promozione delle attività attraverso la pagina facebook e il sito della Comunità 

3. Momento di incontro con tutti i progettisti per condividere le attività realizzate nel corso dell’anno 2018

4. Incontri con referenti provinciali per illustrazione della riforma delle politiche giovanili

Come di consueto si indicano inoltre le spese relative al telefono cellulare dello sportellista (€ 400,00), al materiale di cancelleria (€ 1.200,00), al

buffet per i momenti conviviali relativi alle varie attività organizzate sul territorio (€ 600,00)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dalle attività messe in campo attraverso lo Sportello sono i seguenti:

- maggiore conoscenza nei giovani del territorio del Piano Giovani e delle opportunità che offre 

- potenziamento della rete tra giovani, associazioni ed istituzioni locali

14.4 Abstract

Il progetto Sportello intende promuovere sul territorio il Piano Giovani e le iniziative legate alle politiche giovanili (locali, nazionali ed

internazionali), potenziando la rete territoriale delle realtà che operano a favore del mondo giovanile

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 400

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

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  pagina facebook, sito internet

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione con i componenti del Tavolo del confronto e della proposta nel corso delle riunioni periodiche 

2 Valutazione con i progettisti durante il momento di incontro finale di condivisione delle attività promosse con i progetti dell'anno in corso  

3 Raccolta dati utili alla valutazione contenuti nei verbali delle riunioni, nei quali vengono indicate le persone presenti e gli argomenti trattati 

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€ 

€  0,00

€ 

€  600,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  cellulare sportellista

 12. Altro 2 (specificare)  momenti conviviali (buffet)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 63

€ 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) 3000,00

€  888,76

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1500,00

€ 

€  0,00

€ 

€  305,62

€  305,62 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 888,76 € 611,24 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 29.6253 % 20.3747 % 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

LVS_1_2018 Open your mind...Cosa farò da grande € 6000,00

LVS_2_2018 Aperta parentesi: a spasso per Tenna con l'Europa € 6000,00

LVS_3_2018 Il bullo non è un fenomeno! € 3580,00

LVS_4_2018 Volando € 5960,00

LVS_5_2018 Sportello € 3000,00

Totale € 24540,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

LVS_1_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_2_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_4_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_5_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 24540,00 € 0,00 € 24540,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 24540,00 € 7270,00 € 5000,00 € 12270,00

percentuale sul disavanzo 29.6251 % 20.3749 % 50 %
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