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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LZ 

titolo Piano Giovani di Lavis e Zambana 2018 

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Caterina 

Cognome Pasolli 

Recapito telefonico 0461 248 111 

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvia 

Cognome Franchini 

Recapito telefonico 0461 248 141 

Recapito e-mail/PEC franchini@comunelavis.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail/PEC pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2012

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Lavis 

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

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

Comune di Lavis  Caterina Pasolli  Referente Istituzionale 

Comune di Zambana  Christian Devigili   

Associazione Lavis-ion  Davide Pellegrini   

Associazioni culturali di Lavis  Walter Holzer   

Associazioni culturali di Zambana  Veronica Rossi   

Oratorio di Zambana  Claudia Ugolini   

Politiche Giovanili del Comune di Lavis  Luigi Mario Mafezzoli   

Istituto Comprensivo di Lavis  Laura de Manincor   
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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.

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

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

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

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

istituzioni che hanno sede nel Comune maggiore.

La genesi del POG 2018 prende le mosse dal riconoscimento dell'andamento negativo del POG negli ultimi due anni. L'attuale Tavolo è costituito

quasi interamente - fatto salvo per i rappresentanti dell'IC e delle politiche giovanili del Comune di Lavis - da persone giovani, tra i 23 e i 27 anni

di età; ciononostante, il Piano Giovani ha dimostrato difficoltà nell'intercettare i giovani ed ammette una una scarsa conoscenza della realtà

giovanile del territorio. Alcune associazioni giovanili, conosciute e riconosciute nei rispettivi paesi, faticano a trovare "ricambio generazionale",

con Direttivi e soci attivi sempre più vicini - e oltre - i trent'anni senza che vi siano nuove leve pronte ad avvicendarsi. L'analisi fatta è che vi sia

una parte - consistente ma comunque minoritaria - di giovani attivi ed impegnati, che non hanno il tempo e le energie per progettualità "altre"; e

una parte, molto più ampia ma "invisibile" che non si riesce ad intercettare.

Pur con questa consapevolezza, nella convinzione che il Piano Giovani sia uno strumento per il territorio, il Tavolo ha comunque deciso di dare la

possibilità di presentare delle idee progettuali, secondo uno schema molto semplificato e dando tempo dalla metà di ottobre alla fine di

novembre, con la disponibilità della RTO ad incontri di approfondimento e al supporto nella stesura. In questo arco di tempo sono state raccolte

otto idee progettuali; i progettisti sono stati invitati a presentare le proprie idee direttamente al Tavolo. In questa fase il Tavolo ha operato una

prima scrematura, chiedendo in alcuni casi sostanziali modifiche e/o collaborazioni tra loro e con altri soggetti del territorio. Agli ideatori delle

proposte ritenute interessanti è stato chiesto di procedere con la compilazione dei moduli ufficiali, per passare poi ad un ulteriore vaglio da parte

del Tavolo. In questa fase è maturata la consapevolezza dell'importanza di dotarsi criteri di valutazione condivisi, chiari e trasparenti, basati sulla

conoscenza del contesto territoriale, per poter selezionare progettualità realmente rispondenti ai bisogni e ai desideri del territorio.

Parallelamente alle azioni progettuali, il Tavolo vuole portare avanti alcune azioni interne: in primis, il contatto e l'incontro con numerose realtà

significative del territorio che in questi anni non si è mai riusciti a conoscere direttamente: l'Oratorio di Lavis, le società sportive, gli scout, ecc; in

secundis - e per alcuni aspetti anche conseguentemente - la revisione della rappresentanza al Tavolo, individuando soggetti significativi

disponibili e interessati a partecipare, modificando anche il Regolamento se necessario. Per fare ciò si prevede un "tour" dei referenti istituzionali

e della RTO nelle diverse realtà del territorio già a partire dai mesi primaverili.

Questa azione viene considerata all'interno del "piano di comunicazione" del POG. Per il 2018 si è deciso di fare un investimento, affidando un

incarico a due giovani grafici affinché si occupino degli aspetti tecnici della comunicazione sul web - sito, pagina Facebook - e della realizzazione

di alcuni video promozionali. Resta inteso che i contenuti dovranno essere definiti dal Tavolo e che i giovani professionisti avranno "solo" il

compito di veicolarli in maniera efficace e professionale.

Infine, il 2018 sarà anche un anno di cambiamenti: oltre alle annunciate modifiche normative - con importanti ripercussioni operative - che sono

state prospettate e a cui il Tavolo guarda con interesse e curiosità, al 31.12.2018 il Comune di Zambana andrà a fusione con il vicino Comune di

Nave San Rocco e questo imporrà fin dall'autunno - periodo in cui si inizia a comporre il POG, o perlomeno a definirne modalità di composizione

- alcuni cambiamenti nell'assetto istituzionale. 

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare il coinvolgimento dei giovani all'assunzione di ruolo rispetto alla comunità 

Valorizzare il territorio 

Favorire la collaborazione tra Associazioni / realtà del territorio 

Promuovere l'informazione e la conoscenza relativamente al Piano Giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018LZ

2. Titolo del progetto

Per-corsi di sapore 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome CHRISTIAN  

Cognome FILIPPOZZI 

Recapito telefonico 3496882844 

Recapito e-mail zamba.samba11@gmail.com 

Funzione PRESIDENTE 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione giovanile ZambaSamba

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Zambana

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2017 Data di fine  02/01/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  15/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  23/04/2018 Data di fine  25/08/2018

  Valutazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/08/2018

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Avvicinamento a realtà locali imprenditoriali consolidate 

2 Trasmissione know-how vincente di realtà leader nel loro settore nel panorama trentino 

3 Sensibilizzazione tematiche agroalimentari del territorio 

4 Sviluppo, progettazione e realizzazione di un'idea di street food truck e birra artigianale 

5 Stimolare spirito di aggregazione sociale e responsabilizzazione 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'associazione giovanile ZambaSamba si prodiga nel promuovere e favorire il coinvolgimento della popolazione con iniziative di carattere

aggregativo con particolare riferimento al mondo dei giovani. Da questo presupposto è nata l'dea di realizzare un progetto che possa coinvolgere

in maniera attiva i ragazzi dai 18 ai 29 anni con una proposta innovativa, ad oggi mai ipotizzata nelle nostre comunità, in un contesto quello dello

street food e della birra artigianale secondo noi molto attuale ed affascinante. Un progetto che possa stimolare la creatività dei partecipanti ma al

tempo stesso metterli di fronte alle difficoltà, responsabilizzarli nel confronto con la realtà normativa e l'effettiva sostenibilità di realizzazione delle

loro proposte. Abbiamo pensato inoltre che la partecipazione al progetto dei giovani dei comuni Zambana e Lavis possa effettivamente stimolare

un senso di aggregazione sociale e possa creare un gruppo coeso in un contesto territoriale come il nostro spesso chiuso nella propria realtà

locale. 

Partendo da queste necessità ci siamo messi alla ricerca di realtà economiche innovative, che potessero trasmettere con passione la loro

esperienza nel loro campo di riferimento ed accompagnare i partecipanti in un percorso di formazione teorico ma soprattutto pratico, coinvolgente

ed accattivante che possa soddisfare la curiosità dei singoli con risposte attente e mirate. Ricerca che ci ha portato ad interfacciarci con due

principali interlocutori, che fin da subito si sono messi a disposizione e ci hanno trasmesso entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, per la

creazione di un progetto con tutte le caratteristiche che ci eravamo prefissati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Realizzazione di due laboratori paratico-teorici relativi al mondo dello street food e della produzione di birra artigianale in agribirrificio locale per

un massimo di 21 partecipanti per corso con un minimo di 10.

Progetto formazione street food - percorso formativo a cura di Largher Loris, direttore del salumificio "Casa Largher" (www.largher.it) e formatore

per corsi di avviamento alla professione di street food trucker:

1. Introduzione agli aspetti normativi ed autorizzativi ( 2,5 ore )

La normativa sanitaria - La normativa commerciale - Le norme di sicurezza - Le eccezioni: street food contadino

2. Case study Pastrami&Co ( 2,5 ore )

Identità - Comunicazione - Sostenibilità

3. Realizzazione di un progetto di "street food ( 10 ore )

Ideazione di una proposta - Definizione delle risorse - Definizione del Businness Plan -Prova di cucina

Relativamente alla fase 3 il lavoro dovrà essere svolto a gruppi di tre partecipanti che a turno dovranno mettersi alla prova, mentre gli altri

dovranno interpretare dei

consumatori/giudici ai quali chiederemo di valutare la proposta. A fine agosto all'interno un evento organizzato dalla nostra associazione, le tre

migliori idee di street food avranno la possibilità di misurarsi sul campo attraverso uno specifico contest.

Progetto agribirrificio - percorso a cura Andrea Simoni, imprenditore, co-fondatore e co-proprietario dell'agribirrificio "Maso Alto"

(www.masoalto.com):

1. La storia della Birra: dalla creazione all'imbottigliamento Case study Maso Alto ( 2,5 ore )

2. Confronto delle varie tipologie di birre e ideazione di ricetta per creazione di una birra nuova apposita per il corso ( 3,5 ore )

3. Produzione birra ideata seguendo il processo di produzione ( 4 ore )

4. Analisi e valutazione del prodotto finale

Quota di iscrizione: € 25,00 a testa per ciascun corso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che auspichiamo di ottenere sono la risposta concreta all'analisi dei bisogni e necessità insorti nel vivere la comunità tutti i giorni.

Vogliamo trasmettere ai giovani la voglia di mettersi in gioco e di concretizzare le proprie idee attraverso canali formativi diversi da quelli ordinari

con l'entusiasmo di chi è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo imprenditoriale attraverso serietà e dedizione. Vogliamo responsabilizzare i

ragazzi nell'affrontare le sfide di una progettazione in ogni sua sfacettatura, il confronto con la burocrazia e le normative, le difficoltà di

sostenimento della propria attività e l'avvicinarsi al mondo del lavoro con spirito creativo ed alternativo. 

Vogliamo che questi giovani comincino a sentirsi parte di una comunità, che grazie all'aiuto proattivo di tutti può risultare meno tradizionale e dare

spazio a chi non ne ha. 

Vogliamo trasmette conoscenze tecniche relative ad ambiti di attuale sviluppo come lo street food e la birra artigianale, per uno sviluppo di idea

imprenditoriale giovane ed innovativa al passo con i tempi, con l'augurio che il percorso possa fornire le basi sulle quali realizzare una propria

possibilità lavorativa.
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14.4 Abstract

Dall'analisi dei bisogni e necessità insorti nel vivere la comunità abbiamo riscontrato l'esigenza di realizzare un progetto rivolto ai giovani dai 18 ai

29 anni, basato su tematiche attuali ed accattivanti, che potessero instillare nei giovani la voglia di mettersi in gioco e dare libero sfogo alla

propria creatività supportati da realtà consolidate che potessero accompagnarli nella realizzazione di un obiettivo personale nell'ambito di

riferimento, attraverso laboratori pratici formativi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  membri del Direttivo dell'Associazione

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 41
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario gradimento/suggerimento a fine laboratori 

2 Incontri di monitoraggio e confronto all'interno del Direttivo 

3 Momenti di confronto con i soci dell'Associazione 

4  

5  

€ Totale A: 7056,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  1470,00

€  1176,00

€  1550,00

€  1050,00

€  360,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  costo noleggio mezzo street food, noleggio attrezzatura produzione birra

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ingredienti birra, alimenti prova street food e laboratorio di degustazione birre

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  98 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  98 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 6556,00

€  3278,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3278,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6556,00 € 3278,00 € 0,00 € 3278,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 15 52

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018LZ

2. Titolo del progetto

Nel cuore dell’Europa - Resistenze Contemporanee

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippo.bonadiman@deina.it 

Funzione Responsabile progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Deina Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Arci del Trentino, Libera Trentino, Deina e Forum Trentino per la Pace e i diritti umani

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Point di Lavis

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  16/10/2017 Data di fine  31/03/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  31/05/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  31/10/2018

  Valutazione Data di inizio  01/11/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Lavis e Zambana: per le attività di formazione precedenti e successive al viaggio Monaco: viaggio educativo



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 52

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

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

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio, affrontare il tema della nascita dei totalitarismi. Proporre una riflessione

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

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

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

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

3 Approfondire la storia dell’Unione Europea Approfondire i programmi di mobilità europei per i giovani. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Cosa significa fare resistenza contemporanea oggi? Questa domanda è il punto di partenza sul quale innestare un ragionamento collettivo che si

vuole tradurre in una proposta progettuale per i Piani Giovani di Zona. Le politiche giovanili, proprio per la loro natura, rappresentano il

laboratorio ideale per costruire occasioni di cittadinanza, spazi di riflessione e protagonismo a disposizione della comunità. Con sguardo attento

all'oggi, ma orientato in prospettiva sul domani, siamo convinti che insistere sulla strada iniziata con l’edizione 2017, possa permetterci di

ampliare lo spazio di discussione attorno ai temi riguardanti la responsabilità, la scelta e la partecipazione.

In questi anni abbiamo incontrato tanti ragazzi del territorio del Piano Giovani Lavis e Zambana che hanno deciso di mettersi in gioco su diverse

proposte progettuali legate al tema della cittadinanza attiva e legalità (Promemoria Auschwitz, Nel cuore dell’Europa ecc..). Esperienze

importanti, intense, che hanno arricchito il loro percorso di vita e gli hanno spinti a riflettere sul loro essere parte di una comunità più ampia, di

esserne protagonisti, tasselli unici di un puzzle più grande. Insistere nel costruire opportunità di attivazione, valorizzando le esperienze maturate

da singoli giovani per provare a comporre un racconto unitario, innovativo e capace di attrarre nuovi sguardi e interessi. 

Riscoprire le dinamiche del passato, dinamiche più che mai attuali, darà la possibilità ai giovani protagonisti, attraverso un'analisi del territorio in

cui vivono, dalla scuola alla comunità, di sperimentare uno spirito critico rendendosi promotori di cambiamento. A cominciare dal valore delle

singole scelte, dell'essere parte attiva di una collettività, dal prendersi cura del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono.

La sfida è quella di sperimentare e sperimentarsi attraverso strumenti semplici e allo stesso tempo complessi stimolando la capacità critica e

fornendo lenti per interpretare il presente anche in ottica europea. L'orizzonte europeo diventa quindi il traguardo al quale guarda un percorso di

conoscenza della storia e della memoria, costruito attraverso modalità peer to peer, e capace di declinarsi da un lato al modo di vivere oggi

all’interno di una comunità democratica e dall’altro all’idea di una cittadinanza attiva europea (dalla dinamica territoriale a quella europea).

L'idea di questa progettualità è sviluppare un uso consapevole e appassionato della storia e delle memorie, per interpretare il presente, scolpire

lo spirito critico e immaginare il futuro.

Esperienze dunque che siano insieme percorsi di conoscenza e di educazione alla cittadinanza e partecipazione attiva, provando a costruire

spazi di confronto e di elaborazione condivisa attraverso un uso critico e consapevole delle narrazioni della storia e delle storie.

Sperimentare un modo di viaggiare coinvolgente che, raccontandoci altri luoghi e altri tempi, parli a noi oggi e ci serva per immaginare il nostro

futuro.

Con questa prospettiva si lavorerà sull'importanza di fermare i germi dei fascismi e sulla capacità di leggere, oltre che la storia il nostro presente.

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

giovani a cui si rivolgono. Proprio dai giovani partecipanti dell’edizione 2017 di Nel cuore dell’Europa sul PGZ di Lavis e Zambana è nata

l’esigenza di proseguire questo percorso partendo dai punti di analisi affrontati ed emersi durante le riflessioni raggiunte durante le varie fasi

progettuali. Sono loro che dopo essersi attivati vogliono diventare attivatori di percorsi di cittadinanza e partecipazione attiva. L’idea di

co-progettare uno spazio di confronto e dialogo sui temi in grado di unire passato e presente, in un percorso che vuole diventare evoluzione

diretta di quanto fatto finora e opportunità nuova per altri giovani del territorio. Un modo nuovo per continuare, anche attraverso l’esperienza del

viaggio Nel cuore dell’Europa, la narrazione iniziata nella dimensione locale ed europea sulle opportunità legate alla cittadinanza e alla

partecipazione.

I giovani partecipanti saranno coinvolti nelle fasi organizzative per diventare, se vogliono, tutor a loro volta della nuova edizione di Nel cuore

dell’Europa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto comincerà nel mese di aprile con la prima fase di organizzazione e progettazione dei dettagli del progetto. E’ qui che saranno coinvolti

i ragazzi che hanno partecipato a Promemoria_Auschwitz 2018 e a Nel cuore dell’Europa 2017. In questa fase cominceremo a riflettere sul

coinvolgimento dei vari partner. Quest’anno segnaliamo l’adesione del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, che ci permetterà uno

sviluppo dei temi legati ai diritti umani, alla cooperazione e allo sviluppo internazionale e della pace.

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

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

(spesa pubblicità e promozione: 300€).

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

Laboratori precedenti al viaggio (costo formazione: 500€)

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

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

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

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

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

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

poterne cogliere la complessità.) 

• Laboratori 3 - Storia e memoria locale (Scopriremo le storie dei luoghi e delle persone legate alla seconda guerra mondiale nel territorio

attraverso il Memowalk.) Si vuole insistere sul Memowalk fatto lo scorso anno e renderla un'opportunità aperta anche alla cittadinanza.

Viaggio a Monaco di 4 giorni. (costo complessivo di viaggio e alloggio: 3750€) 

Monaco è la città dove si trova l’ex lager di Dachau, il primo a sorgere nel 1933, ma è anche il luogo in cui nasce il Terzo Reich. Punto da cui

osservare la genesi e i primi passi del totalitarismo, a Monaco si viaggia attraverso la storia del Terzo Reich e del sistema concentrazionario

nazista indagando le premesse di una delle pagine più buie del Novecento. 

Laboratorio post viaggio (ipotizziamo la possibilità che sia residenziale) e restituzione (costo della formazione post viaggio: 300€) 

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

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

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

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

meccanismi di esclusione dell’altro anche attraverso l’uso della violenza.) 

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

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

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

restituzione sul territorio.)

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

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

La zona di riferimento del progetto sono i Comuni di Lavis e Zambana. Si necessiterà di spazi sui territorio per i momenti formativi, di dibattito e

confronto assieme ai partecipanti. Il progetto è rivolto a 15 ragazze e ragazzi dei comuni del Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana con

un'età compresa tra i 17 e i 29 anni. I ragazzi saranno formati da esperti di livello nazionale e seguiti in tutte le fasi del progetto da un tutor di età

compresa tra i 25 e i 35 anni.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

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

critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente, partendo dai loro territori. Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale,

della Deportazione e della Shoah, della nascita dei totalitarismi nel sistema di allora in chiave europea significa costruire la consapevolezza che i

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

ha prodotto.

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

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

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

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

propria comunità, assumendosi, consapevolmente, una responsabilità civica e sociale.

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

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

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

I laboratori portati avanti sono occasione per i partecipanti di comprendere anche i processi che stanno alla base della partecipazione e della

costruzione di progettualità. Come successo al termine della passata edizione si tenterà un coinvolgimento dei partecipanti nel processo di co-

progettazione delle progettualità di Deina Trentino. L’opportunità di progettare sui piani giovani di zona diventa così per i ragazzi stessi modo utile

per mettersi in gioco e diventare a loro volta attivatori verso i loro coetanei.

14.4 Abstract

Nel cuore dell’Europa, resistenze contemporanee è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva che accompagnerà 15 giovani tra i 17 e 29

anni in un percorso che dalla storia del primo ‘900 vuole far riflettere i partecipanti sul presente, sul loro ruolo come cittadini all’interno della

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

a Monaco.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50
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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

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

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

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

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

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

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

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

spazio dei partecipanti o il bersaglio, etc. 

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

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

5  
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€ Totale A: 8525,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1875,00

€  150,00

€  200,00

€  0,00

€  1875,00

€  1875,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€  500,00

€  300,00

€  150,00

€  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)  Noleggio headphones per percorso Memowalk a Lavis

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Stampe e materiali deperibili per il percorso di formazione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi e alloggio esperti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Organizzazione, Coordinamento e Comunicazione progetto

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2700,00

€ 

€  2250,00

€  450,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5825,00

€  2912,50

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: 2912,50

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5825,00 € 2912,50 € 0,00 € 2912,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018LZ

2. Titolo del progetto

LUCIGNOLO. Limiti liberi

3. Riferimenti del compilatore

Nome FEDERICA 

Cognome MARCHI 

Recapito telefonico 3483534299 

Recapito e-mail fedemarchi@live.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione H2O+

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  01/07/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/03/2018 Data di fine  01/10/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2018 Data di fine  17/12/2018

  Valutazione Data di inizio  17/12/2018 Data di fine  21/12/2018

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 avvicinare i giovani adolescenti al teatro, utilizzandolo quale mezzo di formazione e di riflessione verso tematiche che li riguardano 

2 favorire una presa di coscienza dei giovani adolescenti e delle loro famiglie delle insidie/ opportunità/ resistenze, molto spesso velate, che ogni

giorno la vita ci presenta, offrendo degli spunti di riflessione concreti 

3 contribuire alla produzione di spettacoli rivolti a nuovi pubblici e in particolare a quello giovanile, con riferimento alla sperimentazione

interdisciplinare dei linguaggi ed alla drammaturgia contemporanea 

4 far conoscere il proprio contesto quotidiano guardandolo da un punto di vista inedito, spettacolarizzato: quello di un palcoscenico. Utilizzare lo

spazio della proprio classe in modo creativo e offrire spunti di rielaborazione creativa degli oggetti ad uso didattico. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  spettacolo teatrale ed elaborati scritti di restituzione alla comunità

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

Resistere a Lucignolo, al consumismo, al Gatto e alla Volpe, alla propria vocazione o alle sfide che la vita ci offre per consentirci di reinventare

noi stessi, non è altro che una preziosa risorsa per comprendere l'enormità delle gabbie che ci imprigionano e la forza delle prove che siamo

tenuti ad affrontare. C'è chi ha paura di Mangiafuoco, chi tenta di assassinare il suo grillo parlante o chi affida i soldi al campo dei miracoli,

confidando si moltiplichino senza il nostro ingegno, senza aver capito chi siamo e la direzione da percorrere.

Solo sfidando la morte da burattino, anche se apparente, si può rinascere essere umano consapevole, libero da fili, da costrizioni e padrone della

propria vita.

La sfiducia di molti ragazzi e adulti verso la società, la politica, l'economia e in genere verso una realtà con la quale non si identificano è una

sfiducia che rispecchia a pieno il timore di non essere abbastanza grandi e forti per cambiare se stessi, quindi il mondo. Ma la paura del nuovo e

il sentimento d’inadeguatezza sociale, se affrontati con coscienza e con adeguati strumenti,si trasformano presto in consapevolezza che il mondo

siamo noi.

Oggi più che mai le nuove generazioni devono aver chiara la necessità di ritrovare quell'amore incondizionato e salvifico verso se stessi e verso

la realtà che li circonda.

Per questo il progetto che desideriamo realizzare ha come obiettivo quello di responsabilizzare lo spettatore rispetto ai limiti intesi come

opportunità ed accorgersi della propria resistenza al fluire incessante delle opportunità che ci vengono date per andare oltre, o per osservare con

distacco le regole e comprendere cosa l’impeto di ribellione ci sta raccontando di noi stessi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Da aprile 2018 a settembre 2018 il team di lavoro, costuito dalla coordinatrice del progetto Federica Marchi, il regista Alessio Kogoj, un

supervisore di H2o+, la ballerina Seydi Rodriguez Gutierrez e un terzo attore coinvolto, sarà impegnato nella produzione dello spettacolo, nella

stesura della drammaturgia e nelle prove per la messa in scena delle performances che avverranno in ciascuna delle 9 classi aderenti al

progetto. Gli interventi teatrali avranno la durata di 30/40 minuti l'uno, a seguire agli alunni sarà chiesto di elaborare una riflessione scritta sul

tema di Lucignolo e dell'avvicinamento/scontro con i propri limiti. In seguito a una fase di monitoraggio sull’andamento del progetto si definiranno

con l’istituto comprensivo e con i docenti coinvolti le date degli interventi nelle classi e la data della serata conclusiva aperta alla comunità, si

avvierà la fase di promozione dell'evento finale, presumibilmente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Seguirà un momento di valutazione del progetto e di condivisione degli obiettivi raggiunti.

L’Associazione H2o+, oltre che presidiare il progetto, si occuperà della gestione amministrativa, della promozione e della rendicontazione dello

stesso. Sarà Federica Marchi a coordinare le attività progettuali ed occuparsi della direzione artistica degli interventi proposti all’Istituto.

A seguito delle performance in classe e dell’allestimento dello spettacolo, l’Associazione inviterà i partecipanti (studenti ed insegnanti) a

proseguire il percorso di riflessione e di approfondimento delle tematiche affrontate con la produzione di un elaborato scritto personale (in seguito

a ciascuno spettacolo gli studenti avranno a disposizione 60 minuti per la stesura di un testo contenente domande specifiche inerenti alla

performance) che potrà essere reso pubblico (dopo averlo concordato con gli studenti, anche in forma anonima) durante la serata di restituzione

alla comunità prevista per dicembre 2018.

Il tema di Pinocchio, della sua crescita e delle resistenze che il personaggio del racconto incontra nel suo cammino, verrà così attualizzato ai

giorni nostri anche grazie alle riflessioni elaborate dai ragazzi e potrà così essere condiviso con altri soggetti portatori d’interesse (educatori,

insegnanti, attori,...). Gli studenti e le studentesse, inoltre, potranno a loro volta raccogliere le impressioni di altri coetanei e confrontarsi con punti

di vista e riflessioni diverse.

Il contributo dello psicologo/educatore che parteciperà alla serata conclusiva del progetto,rappresenta un prezioso arricchimento perché fornirà

ulteriori spunti alla comunità rispetto ai temi emersi e condivisi con i ragazzi. Durante tale serata di restituzione verrà rappresentato parte dello

spettacolo Lucignolo (che per l'occasione uscirà dalle classi per essere mostrato a chi vorrà partecipare alla serata conclusiva) e verranno lette

alcune considerazioni degli alunni coinvolti con gli opportuni interventi dell'educatore, della coordinatrice del progetto e delle insegnanti coinvolte.

Per quanto riguarda il piano finanziario del progetto, i compensi sono da intendersi così:

600 euro forfaittari per ciascuno dei tre attori coinvolti nello spettacolo (prove dello spettacolo e 9 repliche più una durante la serata di

presentazione del progetto alla comunità)

1.550 sono destinate al lavoro di regia dello spettacolo e scrittura drammaturgica di Alessio Kogoj, impiego che lo occuperà per ben più di 62 ore.

il compenso è appunto inteso come forfait.

la voce di 1.900 euro contiene l'ideazione, il coordinamento degli artisti e la supervisione degli stessi in tutto il periodo di svolgimento delle prove

e degli spettacoli, la valutazione della drammaturgia e la sua aderenza con gli obiettivi preposti, l'organizzazione e la stesura delle domande per

fornire spunti ai ragazzi in merito ai loro elaborati scritti, le ore nelle classi di spiegazione e supervisione in seguito allo spettacolo, nonché il

coordinamento della serata conclusiva e la condivisione in pubblico degli obiettivi raggiunti. il lavoro di coordinamento e direzione artistica è

affidato a Federica Marchi

voce 550 euro - 22 ore il lavoro di accompagnamento, recupero di materiale fotografico a fini promozionali e supporto tecnico delle ragazze

dell'Associazione H2o+ (Marianna Moser e Michela Boldrer) che parteciperanno attivamente anche durante la serata conclusiva e si

occuperanno della gestione e divisione dei compensi e degli aspetti burocratici

lo psicologo (200 euro di compenso) è da definirsi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le avventure di Pinocchio del geniale Collodi ci consentono di riflettere e di fare luce sul nostro mondo intriso di simboli e metafore. Che

significato diamo al paese dei balocchi e cosa più ci spaventa delle sfide che la vita ci riserva?

Guidati dalla piccola luce di Lucignolo, affronteremo con arte e coraggio le sfide che la vita offre a Pinocchio, creando continui parallelismi con le

sfide che la vita offre ai ragazzi di oggi: dalla rete al desiderio di evasione, dai social network alla necessità di introspezione, dai consigli non

sempre richiesti alle forme di dipendenza più disparate, cogliendo spunti e riflessioni per poter, all'occorrenza, cambiare pelle a nostro

piacimento, risvegliarci nelle vesti di un bambino in carne ed ossa.

La proposta si basa sulla convinzione che il teatro sia un atto sociale e in quanto tale è uno strumento pedagogico essenziale per la formazione

dei futuri membri di una collettività.

Date queste premesse, ci aspettiamo che lo spettacolo da noi ideato e realizzato nelle classi possa costituire un seme per riflessioni individuali,

collettive, condivise nei termini che ciascun ragazzo ritenga più opportuno. 

Desideriamo che gli obiettivi specifici del progetto vengano realizzati e che la rete scuola - territorio possa arricchirsi di un vissuto esperienziale

ad alto valore artistico. Non ultimo, che tale condivisione di competenze, abilità e spunti di riflessione attraverso gli elaborati scritti dai ragazzi

possa rappresentare un seme per la condivisione di tematiche importanti all'interno dei gruppi classe, delle famiglie e della cittadinanza tutta.

14.4 Abstract

Produzione e messa in scena di uno spettacolo performativo di circa 40', rivolto alle 9 classi che già hanno aderito al progetto, con il fine di

reinterpretare in chiave 

moderna le avventure di Pinocchio. 

Nel corso della serata conclusiva, oltre alla visione dello spettacolo tutti gli interessati potranno interrogarsi sulle tematiche affrontate e sentire in

merito il parere di un educatore che tratterà il tema dei limiti e della libertà individuale partendo dagli spunti forniti dai ragazzi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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 18
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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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 180

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
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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

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 gli elaborati scritti dei ragazzi hanno come fine anche quello della valutazione dell'attività, considereremo i feedback degli alunni per realizzare

quanto gli obiettivi prefissati siano stati attesi e per valutare l'interesse degli stessi verso l'attività proposta. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  150,00

€  150,00

€  200,00

€  1550,00

€  1875,00

€  550,00

€  1800,00

€ 

€ 

€ 

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  72 tariffa oraria  25 forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  22 tariffa oraria  25 forfait  550

 4. Compensi n.ore previsto  75 tariffa oraria  25 forfait  1875

 4. Compensi n.ore previsto  62 tariffa oraria  25 forfait  1550

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6275,00

€  3137,50

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: 3137,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6275,00 € 3137,50 € 0,00 € 3137,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018LZ

2. Titolo del progetto

Progetto di comunicazione 2018

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 342 841 5951 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS, musicali, culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  28/02/2018

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2018 Data di fine  30/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/01/2019 Data di fine  31/01/2019

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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, nel Tavolo e sul territorio, delle realtà giovanili e delle realtà che operano con e per i giovani 

2 Favorire la conoscenza reciproca tra queste realtà e la creazione di reti 

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

politiche a favore della comunità intera 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel 2016 e nel 2017 il Tavolo si era dato come obiettivi di ampliare le proprie conoscenze delle realtà giovanili e di comunicare maggiormente

con il territorio. Anche alla luce dell'andamento dei Piani Operativi Giovani negli ultimi anni, il Tavolo ritiene di dover proseguire su questa strada,

per un'adeguata e accurata analisi dei bisogni e dei desideri e per trovare modalità e strategie per intercettare i giovani ed entrare in

comunicazione con loro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per poter conoscer meglio le realtà giovanili, il Tavolo intende valorizzare le occasioni che il lavoro ordinario del Tavolo e le azioni del POG già

pongono: il confronto con le Associazioni in occasione dell'integrazione dei membri del Tavolo, il confronto e il dialogo con le Associazioni

proponenti e responsabili di progetti, il confronto e il dialogo con i partecipanti alle azioni progettuali. Il Tavolo ha anche espresso l'intenzione di

incontrare appositamente Associazioni e realtà giovanili per favorire la conoscenza reciproca, già a partire dalla primavera. Questi incontri

potranno essere organizzati ad hoc oppure potranno essere colte occasioni già esistenti (convocazione di Associazioni da parte dei Comuni su

iniziative specifiche, incontri di Direttivo, ecc). Questo lavoro di ascolto e confronto sarà affiancato da un parallelo lavoro interno al Tavolo.

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

esperienze fatte che possa concorrere alla costruzione dell'identità del Tavolo e dell'immagine del Piano Giovani. Rispetto a quest'ultimo punto,

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

A seguito dell'esperienza dell'anno scorso, si è deciso di non realizzare un opuscolo informativo, di fatto poco fruito dai giovani e dalla

cittadinanza in generale. Si è deciso invece di puntare sulla comunicazione online, chiedendo a questo proposito la collaborazione di due giovani

grafici residenti sul territorio e già coinvolti l'anno scorso: Lorenzo Zeni e Marilena Brugnara, fondatori di In.Spira (www.beinspira.com).

In particolare si vuole:

1) Rivedere la gestione della pagina Facebook, rivedendo modalità di pubblicazione e curando maggiormente l'estetica per una migliore

veicolazione dei messaggi. I contenuti saranno definiti dal Tavolo;

2) Rivedere il sito internet del Piano, migrando ad un dominio autonomo svincolandosi dalla piattaforma Wordpress, poco funzionale. Anche in

questo caso, i contenuti saranno definiti dal Tavolo, mentre della gestione della pagina si occuperanno i giovani grafici;

3) Produrre materiale foto/video che racconti il Piano Giovani. In particolare si prevede la realizzazione di alcuni video con la tecnica dello

story-doing che riprendano alcuni progetti realizzati in passato e tutti i progetti del POG 2018. Oltre a questo, si vogliono realizzare dei video che

spieghino il senso e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché una rubrica fotografica in cui presentare i membri del Tavolo.

I partecipanti attivi al progetto - soggetti proponenti, responsabili, partecipanti, membri del Tavolo - contribuiranno in misura diversa a seconda

delle progettualità e delle condizioni: si vuole in ogni caso cercare un rapporto più stretto con loro, in modo da produrre narrazioni da presentare

all'esterno (es. articoli di giornali, articoli per il sito del Piano Giovani, foto e brevi aggiornamenti per i social, ecc).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta:

- una maggiore conoscenza da parte del Tavolo delle realtà giovanili e delle realtà significative del territorio;

- una maggiore conoscenza del Piano Giovani e delle politiche giovanili sul territorio.

14.4 Abstract

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 48 52

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

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 Verbali di Tavolo 

2 Report degli incontri con le Associazioni / realtà significative 

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

4 Contatore accessi al sito e visualizzazioni contenuti social e video 

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

LZ_1_2018 Per-corsi di sapore 2.0 € 7056,00

LZ_2_2018 Nel cuore dell’Europa - Resistenze Contemporanee € 8525,00

LZ_3_2018 LUCIGNOLO. Limiti liberi € 6275,00

LZ_4_2018 Progetto di comunicazione 2018 € 2000,00

Totale € 23856,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

LZ_1_2018 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

LZ_2_2018 € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 2700,00

LZ_3_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LZ_4_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2750,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 3200,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 23856,00 € 3200,00 € 20656,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 20656,00 € 10328,00 € 0,00 € 10328,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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