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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APG 

titolo AltRoPianO_crg 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Altopiano della Paganella 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Tiziana 

Cognome Garofalo 

Recapito telefonico 3493709235 

Recapito e-mail/PEC tizianalatizia@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio 

Cognome Tanel 

Recapito telefonico 04615852030 

Recapito e-mail/PEC comunita@comunita.paganella.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Giuliana 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail/PEC giuliana.zanetti@lancora.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

06/03/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Andalo 

Cavedago 

Fai della Paganella 

Molveno 

Spormaggiore 

Comunità della Paganella 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità della Paganella  Tiziana Garofalo   

Comune di Andalo  Eleonora Bottamedi   

Comune di Cavedago  Katia Cainelli   

Comune di Fai della Paganella  Mariapia Tonidandel   

Comune di Molveno  Alessandro Piffer   

Comune di Spormaggiore  Marcello Endrizzi   

Comune di Spormaggiore  Lucia Scarpello   

Coop. L'ANcora  Giuliana Zanetti  rto 

Coop L'Ancora  Maria Raffaele   

Istituto comprensivo Altopiano della Paganella  Elvira Donini   

Biblioteca   Sandro Osti   

Proloco Spormaggiore  Enrica Zeni   

Gruppo Giovani Spormaggiore  Graziano Tenaglia   

Gruppo informale  Nicola Avi   

Gruppo informale  Giulia Dalmonego   

Gruppo informale  Enrico Sartotri   

Gruppo informale  Elisa Endrizzi   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

L'Altopiano della Paganella è composto da cinque comuni: Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, con un numero di

abitanti al 31/12/2014 pari a 4.910, così suddivisi:

- Andalo 1061

- Cavedago 526

- Fai della Paganella 904

- Molveno 1138

- Spormaggiore 1281

di cui 982 Giovani tra gli 11 e i 29 anni.

L'Altopiano, territorio da sempre legato al turismo, in particolare nei mesi invernali e nei due mesi estivi è impegnato in attività

alberghiere/turistiche, della quale vive gran parte dei residenti. Il Pog 2016, sembra rispondere alle esigenze dei giovani, in quanto le azioni che

contiene sono nate da giovani stessi, associazioni e enti che collaborano con giovani del territorio; ciò è stato possibile proprio grazie ai

rappresentanti del Tavolo di lavoro, i quali sono stati il filo conduttore perché tali idee iniziassero a prendere forma.

Rispetto ai progetti presentati negli scorsi anni, quest’anno il Pgz della Paganella ha cercato di cogliere i bisogni effettivi dei giovani, cercando di

concretizzarli in progetti, puntando alla qualità delle azioni, più che alla quantità, con l’obiettivo che i progetti di quest’anno riescano a diventare

autonomi nel corso degli anni venturi.

A ottobre ci si è interrogati sull’importanza e valenza del tavolo, puntando ad un tavolo giovane e attivo, consapevole del proprio ruolo e dei

propri doveri sia nel suo interno che verso l’esterno; proprio in quest’ottica ogni amministrazione comunale ha valutato chi coinvolgere all’interno

del tavolo con l’intento di creare un luogo di confronto, condivisione, consapevolezza del proprio ruolo e mansioni al suo interno. In sintesi un

tavolo attivo capace di “uscire” verso l’esterno con iniziative, progetti, azioni e allo stesso tempo “capace di raccogliere” le esigenze dei giovani

del territorio, e renderle con i giovani stessi azioni vive e concrete. Infatti ora il tavolo è più “leggero”, e soprattutto con una buona presenza di

giovani, i quali hanno portato vitalità e freschezza nel pog 2016.

Il bando per la raccolta progetti è uscito a fine settembre e si è chiuso a metà novembre, successivamente i progetti sono stati presentati al

tavolo, spiegando da dove è nata l’idea , illustrando la parte descrittiva ed economica. Una volta discussi, il tavolo li ha valutati e approvati.

Importante sottolineare che la convivenza con il centro giovani “AltRoPianO” ha influito molto positivamente sulle politiche giovanili in generale e

rappresenta una base operativa ed un osservatorio importante con il quale si collabora continuamente. Grazie a tale collaborazione, anche la

comunicazione è stata implementata in quanto i contatti del centro giovani hanno aumentato i contatti della mailing list del pgz e viceversa.

Rimane attivo il social network facebook: Piano Giovani di Zona Altopiano della Paganella, che viene aggiornato in tempo reale con notizie

relative al pog, al centro giovani, alle politiche giovanili in generale, a dinamiche sociali e nel quale cominciano ad affluire anche iniziative di

comunità. 

9. Obiettivi generali del POG:

Creare rete e relazioni sul territorio  

Promuovere un'ottica di comunità, avvicinare giovani e istituzioni 

Promuovere e sviluppare protagonismo attivo e partecipazione attiva 

Diffondere informazioni 

Sviluppare competenze di progettazione e ideazione nei giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016APG

2. Titolo del progetto

G.I.GI.&AltRoPianO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giuliana 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3484619086 

Recapito e-mail giuliana.zanetti@lancora.it 

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

 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 della Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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, giovanili, sportive, promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  1/10/2015 Data di fine  31/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  15/01/2016

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

  Valutazione Data di inizio  08/01/2017 Data di fine  15/01/2017

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

Comuni dell'Altopiano della Paganella
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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

 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

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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Essere riconosciuto come luogo di riferimento centrale per i giovani , canale di informazione delle diverse opportunità che il territorio locale e

provinciale promuovono. 

2 Coordinare e Promuovere i progetti del pgz e in generale le progettualità inerenti le politiche giovanili 

3 Creare sinergia tra le azioni del pgz e le azioni del centro giovani 

4 Rafforzare la partecipazione attiva delle realtà associative già inserite nella realtà del pgz e incentivare la partecipazione anche di nuove realtà

esterne al tavolo del confronto e della proposta 

5 Accompagnare e supportare il tavolo in una nuova ridefinizione del suo assetto visiti i recenti cambiamenti 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Fornire supporto ascolto e informazione a giovani e adulti

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

Il Tavolo di lavoro dal 2006 ad oggi ha subito numerosi cambiamenti non solo a livello di partecipazione ma anche di pensiero da parte dei diversi

componenti, si è passati da tavoli eccessivamente numerosi, a tavoli con scarsa partecipazione di giovani, divenuti quasi troppo politici, per tanto

l’intento è quello di coinvolgere maggiormente la fascia giovanile, rendendo il tavolo più attivo, propositivo e con un pensiero più fluido e aperto al

mondo giovanile. 

La necessità è proprio quella di comporre un tavolo “fresco”che abbia voglia di mettersi in gioco e portare innovazione. Importante per le

amministrazioni comunali è comunque coltivare le realtà che sino ad ora hanno abitato il tavolo ed hanno voglia di continuare a farlo e allo stesso

tempo interrogarsi sul futuro del tavolo e sulle persone che potrebbero entrare a farne parte. 

Il Tavolo di lavoro ha puntato a stimolare progettualità dal “basso”provenienti dal territorio, proprio per far si che siano i giovani e il territorio

stesso gli attori principali di tali azioni.

La collocazione dello sportello presso il centro giovani rappresenta un punto focale per il piano giovani della Paganella, in quanto essendo luogo

di passaggio permette una maggiore conoscenza delle politiche giovanili, dei progetti del piano e delle diverse proposte che il territorio

promuove.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Tavolo del confronto e della proposta reputa il progetto dello sportello il fulcro delle attività e azioni delle politiche giovanili in Altopiano, a partire

dalle progettualità del Piano Giovani di Zona, alle azioni promosse dal Centro Giovani AltRoPianO. La collaborazione e integrazione tra pgz e

centro giovani è molto forte, infatti le azioni vengono condivise e pensate insieme ai giovani del territorio. G.I.GI. sportello di supporto ascolto e

informazione raccoglie le richieste provenienti dal territorio, secondo tale suddivisione:Progetti di AltoPiano Giovani; altri progetti / bandi /

territorio; Info scuola-universita' ; Ricerca lavoro ; Volontariato; Richiesta ripetizioni ; Ascolto non terapeutico ; Tavolo del confronto e della

proposta ; Info attività AltRoPianO .

Nel corso del 2015, 142 le richieste raccolte in Altopiano, la maggior parte inerenti Progetti di AltoPiano, Tavolo del confronto e della proposta e

info attività di AltRoPianO (come emerge dai grafici realizzati). Di queste richieste circa la metà proviene dal mondo giovanile, ( fascia 11-29

anni), la restante parte fa riferimento comunque a genitori, famiglie, istituzioni scuola, ovvero soggetti a contatto con il mondo giovanile. In

seguito a ciò ci si è resi conto che circa il 78% delle richieste pervenute allo sportello sono tutte inerenti progetti di politiche giovanili. Sicuramente

i numeri delle richieste possono sembrare minimi, ma parliamo di un territorio di 4910 abitanti, di cui circa 800 giovani tra gli 11 e i 29 anni, in una

zona fortemente turistica. In riferimento alle richieste pervenute è emerso come lo sportello sia visto come luogo di informazione delle diverse

progettualità attive in Altopiano, uno strumento capace di far interagire diverse realtà tra loro al fine di creare attività e progettualità comuni. Si

ritiene che tale spazio sia luogo di confronto e co-progettazione volto a creare maggiore sinergia attorno a azioni e progetti che ruotano intorno al

mondo giovanile e alle famiglie. Uno dei punti su cui si cercherà di lavorare è proprio il legame con i Distretti famiglia, i quali possono essere uno

strumento ulteriore per creare rete di comunità e partecipazione attiva del territorio. A sostegno di tale ipotesi di lavoro, preme sottolineare come

negli ultimi mesi, sia stata attivata una collaborazione con alcuni progetti inerenti l’ambito famiglia, con particolare riferimento alle tematiche

adolescenziali. In sintesi, l’intento è quello di creare uno sportello a 360°, una rete di comunità, dove lo sportello venga riconosciuto come filo

conduttore delle progettualità che si vogliono realizzare sul territorio cercando di integrare progettualità di politiche giovanili, pgz, centro giovani e

distretti famiglia, in entrata in Altopiano

Il progetto prevede le seguenti attività:

- Realizzare e diffondere la brochure/libretto del pog 2016 con tutti i progetti del piano giovani. (1%)

- Promuovere tutte le azioni del pog sia in forma cartacea (volantini, locandine ecc) sia attraverso social network e news letter. (7%)

- Supportare i progettisti nella fase di presentazione dei progetti e di rendicontazione e in tutte le fasi di promozione, richieste e permessi. (15%)

- Incrementare la rete di relazioni che ruotano intorno al piano, mirando a raggiungere nuove realtà associative e giovani. (5%)

- Collaborare con le realtà associative del territorio.(2%)

- Diffondere informazioni inerenti le politiche giovanili in primis e anche notizie a livello comunale, e provinciale aperte a giovani e meno giovani.

(15%)

- Verificare che i siti comunali siano sempre aggiornati con le proposte e iniziative rivolte ai giovani. (2%)

- Promuovere la pubblicazione di articoli su quotidiani locali. (1%)

- Promuovere la presenza dello sportello, sito presso il centro giovani ad Andalo, in tutti i comuni. (5%)

- Fornire delle prime risposte a chi si reca allo sportello G.I.GI. , cercando di cogliere i bisogni primari; se necessario direzionare le richieste

pervenute ad enti o persone competenti a seconda della domanda. (23%)

- Incrementare la mailing list e i contatti facebook. (5%)

- Lo sportello giovani è aperto dal martedì al venerdì con i seguenti orari:

martedì: 9.00-13.00 ; mercoledì: 9.00-12.00 14.00-18.00; giovedì: 14.00-18.30; venerdì:14.00-18.30

L’orario è flessibile in quanto cerca di adattarsi alle esigenze e richieste provenienti dal territorio (inoltre lo sportello è disponibile a spostarsi su

appuntamento nei vari comuni). 

- Organizzare la Giornata conclusiva del pgz con un momento di condivisione del pog 2016 e un momento conviviale. (1%)

- creare sinergia tra lo sportello e lo spazio giovani, affinchè la comunità dell'Altopiano si avvicini ancora di più al tema delle politiche giovanili.

- collaborare con il gruppo di ragazzi di AltRoPianO, programmare insieme le attività da svolgere mensilmente (cineforum, circolo letterario,

conferenze con autori di libri, serate di giochi di ruolo e giochi da tavolo, laboratori manuali, corsi tematici). (10% )

- creare sinergia tra le progettualità del Piano Giovani, del centro giovani con il distretto famiglia. (8%)

PROSEGUE ALLA 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

CONTINUAZIONE 14.2

- l'animatrice del centro si occuperà di creare gli eventi, pubblicizzarli e seguirli in prima persona, prestando attenzione alle richieste e esigenze

dei giovani e del territorio, con apertura al confronto e dialogo.

- L'animatrice rappresenta il punto di contatto con i giovani, funge da anello conduttore nel stimolare progetti e iniziative presso il centro, in

sinergia con le azioni del pgz, organizzando eventi e azioni con e per i giovani.

- Le ore dell’operatore del centro giovani sono 15, 3 di back office e 12 di front office nella relazione con i giovani, impegnati nelle azioni proposte

presso AltRoPianO Spazio giovani.

Puntare sulla qualità dei progetti e non sulla quantità.

Coinvolgere almeno 10 giovani del territorio al tavolo di lavoro.

Collaborare con 2/3 associazioni per comune.

Riuscire a far si che si crei un’associazione che supporti le attività del centro giovani.

14.4 Abstract

Lo sportello mira a far emergere il protagonismo giovanile, promuovendo azioni a favore dei giovani e organizzate dai giovani stessi. G.I.GI ,

insieme ad AltRoPianO Spazio giovani gioca un ruolo importante sulla riflessione del tema delle politiche giovanili.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Verbali del tavolo 

2 Tabella riassuntiva della partecipazione agli incontri e delle presenze allo sportello con le diverse richieste 

3 Presenze al centro giovani 

4  

5  
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€ Totale A: 32810,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  9990,00

€  18720,00

€  1000,00

€  800,00

€  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)  pc, telo proiezione, proiettore, casse, stampanti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, alimenti, cartoleria, bolli

 4. Compensi n.ore previsto  960 tariffa oraria  19.5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  540 tariffa oraria  18.5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spese km

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) 32810,00

€  21305,00

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 e comunità

 € Totale: 21505,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 32810,00 € 21305,00 € 200,00 € 11305,00

percentuale sul disavanzo 64.9345 % 0.6096 % 34.456 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016APG

2. Titolo del progetto

AL.PI. ANIMATORI 2016

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gaia 

Cognome Tozzo 

Recapito telefonico 346/6888023 

Recapito e-mail info@csitrento.it 

Funzione Responsabile area promozione sociale 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Comitato Provinciale di ente di promozione sportiva

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)  Comitato Provinciale di ente di promozione sportiva

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

C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO

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)  giovanili, culturali, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  26/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  04/04/2016 Data di fine  10/06/2016

  Valutazione Data di inizio  11/06/2016 Data di fine  30/06/2016

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

Andalo c/o AltRoPianO Spazio Giovani
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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

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

 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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X 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) 
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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 e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva - Stimolare i giovani a promuovere il proprio protagonismo attivo e a realizzare

autonomamente attività di animazione al fine di offrire un servizio alla comunità ed al contempo di garantirsi un’autonomia economica - Offrire ai

giovani strumenti atti ad invogliare la partecipazione attiva nella comunità e a stimolare la creazione di opportunità lavorative, attraverso la

realizzazione e costruzione di attività educative, ricreative e socio-culturali che permetta loro di: 1.realizzare la loro funzione sociale di adulti

responsabili al servizio della comunità in cui si inseriscono, 2.realizzare un lavoro in grado di introdurli nel mercato, di farsi conoscere, di

sperimentarsi come protagonisti del loro futuro, 3.offrire servizi alla comunità, 4.contribuire all’economia locale.  

2 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività - Fornire le basi e gli strumenti per analizzare il

contesto di riferimento, analizzarne i bisogni e arrivare all’idea di progetto; - Fornire le basi e gli strumenti per definire l’utenza, gli obiettivi, le

ricadute e tutto quanto necessario per realizzare l’idea in un progetto che si concretizzi in attività; - Concretizzare il progetto nell’attività da

erogare/realizzare definendo gli elementi di gestione, logistica, responsabilità e sostenibilità dell’organizzazione - Organizzare eventi pubblici ed

aperti al territorio: concerti, spettacoli teatrali, feste di quartiere, laboratori creativi e animazione di strada, ecc. - Fornire gli strumenti necessari per

passare dall’idea, al progetto ed alla realizzazione del progetto di vita personale. 

3 Sostegno alla transizione all’età adulta:- Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, crearsi un’opportunità lavorativa a partire dalle proprie

competenze - Avvicinare e permettere lo scambio generazionale tra adulti maturi e giovani adulti - Fornire strumenti di analisi e riflessione per

rendere i giovani protagonisti della costruzione del proprio futuro - Sostenere i giovani con attività di formazione ed orientamento, nel processo di

definizione della propria identità personale - Aiutare i giovani a trasformare una passione in un’attività lavorativa e quindi a rendersi adulti autonomi

e responsabili nei confronti della società e di se stessi - Crearsi un’autonomia economica e quindi le premesse per passare dallo stato di giovani

adulti sostenuti economicamente dalla famiglia allo stato di nuovi adulti in grado di gestirsi in autonomia. 

4  

5  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Perché un corso animatori?

Il progetto intende far conoscere, avvicinare ed avviare giovani dai 16 ai 29 anni a percorsi formativi nell’ambito dell’animazione. Lo scopo è

creare le basi necessarie alla figura dell’animatore e alla costruzione di una specifica “cassetta degli attrezzi” a disposizione degli stessi e da

utilizzare in base al contesto in cui si inseriranno.

L’altopiano della Paganella contesto ideale per l’Altopianimatori.

L’altopiano della Paganella si distingue da molti anni, sia come centro turistico di eccelso valore, sia come centro di grandi eventi sportivi. Il

comprensorio, annoverando località turistiche quali: Molveno con il suo magnifico lago, la spiaggia libera definita come la più bella del Trentino e

il suo Palazzetto dello sport; Andalo con la propria cittadella sportiva (con stadio del ghiaccio, piscine, parco.. ) attiva sia in estate che in inverno

e per il complesso sciistico della Paganella che si estende anche sul versante di Fai della Paganella; Spormaggiore con la presenza del Parco

faunistico e Cavedago con la capacità di promuovere interessanti iniziative folcloristiche e culturali e di stimolare, in un ambiente sano ed

incontaminato, la pratica delle diverse discipline sportive; si presenta come la location ideale per promuovere un corso per ANIMATORI, in grado

di muoversi autonomamente sul territorio per soddisfare le esigenze dei cittadini, degli albergatori, ma anche degli enti e delle amministrazioni

locali, e promuovere nuove occasioni di incontro, festa, gioco.

Chi è e cosa fa l’Animatore?

L’Animatore è un operatore che sa facilitare e promuovere la dimensione ludica all’interno di gruppi piccoli e grandi, stimolando la relazione

creativa delle persone con se stesse e con gli altri, nel rispetto della loro condizione e sensibilità.

Attraverso opportune tecniche e con adeguati strumenti, l’Animatore è in grado di agire in ambito culturale, sociale, ricreativo, turistico e

formativo, sapendo tarare tecniche e modalità ai diversi ambiti: da quello sociale a quello turistico ad altri ambiti in cui siano richieste specifiche

capacità di questo tipo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PRIMA FASE: 60 ORE DI FORMAZIONE TEORICA + LABORATORI PRATICI. Lo scopo è creare le basi necessarie alla figura di animatore e

alla costruzione di una specifica “cassetta degli attrezzi” a disposizione degli animatori e da utilizzare diversamente in base al contesto in cui si

inseriranno.

Docente esterno Csi Nazionale GIUSEPPE CAIROLI 16 ORE: Il ruolo dell’animatore, Animazione, stili e tecniche di animazione, strategie

metodologiche, Conduzione di Giochi di Relazione, Socializzazione, Gruppo, Squadra, Ruolo, Tradizionali, da Tavolo, Organizzazione

dell’Attività

Docente esterno ALESSIO BUFFA SIMONI Sicurezza e Primo Soccorso secondo l’Accordo Stato-Regioni dlg 81/08: 8 ORE

Docente COOPERATIVA AMICA BEATRICE ANDALO’ 4 ORE: Età evolutiva, l’età adulta, la terza età

Docenti GAIA TOZZO/SANDRO SCARPITTI 4 ORE: L’organizzazione e gestione di un centro diurno e residenziale

Docenti C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO SANDRO SCARPITTI 4 ORE: Organizzazione di eventi: progettare, realizzare,

sponsorizzare, rendicontare

Docenti esterno GAIA TOZZO 4 ORE: Giochi espressivo-teatrali, Giochi sonoro-musicali, Attività manipolative

Docente esterno GIULIA GUIDI/STEFANIA BORTOLOTTI 4 ORE: Face painting 

Docente esterno CORRADO GIANNATASIO 2 ORE: Balloons art

Docente COOPERATIVA AMICA BEATRICE ANDALO’ 4 ORE: Educazione alla interculturalità, pedagogica speciale e disabilità, Strategie di

inclusione

Docente APUZZO FRANCESCO / GAIA TOZZO 10 ORE: Comunicazione verbale e non verbale, Gestione del gruppo, Dinamiche di gruppo

TEST FINALE con certificazione competenze sicurezza e rilascio certificato, certificazione competenze corso animatori e inserimento albo

nazionale degli animatori

SECONDA FASE: EVENTO FINALE: al termine del corso si intende realizzare un grande evento di animazione presso uno dei Comuni

dell’Altopiano o l’inserimento (se possibile) in eventi già previsti in altopiano nel periodo di maggio/giugno. L’evento coinvolgerà animatori e utenti

di tutta la Comunità. L’evento intende coinvolgere tutta la cittadinanza che verrà invitata a partecipare (nessuna fascia di età sarà esclusa

dall’invito), con lo scopo di permettere ai partecipanti di sperimentare le competenze acquisite durante il corso.

OGNI PARTICIPANTE VERSERA’ una quota di partecipazione pari a 30 euro procapite. Il corso animatori verrà avviato solo nel caso in cui si

iscriveranno almeno 15 persone. Gli incassi da entrate saranno pari almeno a 450 euro.

Per la realizzazione dell’evento, si prevede l’attivazione di una copertura assicurativa per eventuali danni a terzi, infortuni. 

Per la FORMAZIONE D’AULA sono previste 60 ore. Ogni formatore riceverà un compenso di 50 euro/ora iva esclusa. 

Sono previsti altri compensi per un ammontare totale di 130 ore per il coordinamento, la segreteria, l’organizzazione ed il tutoraggio

(30+30+30+40 ore).

Segreteria è in capo al CSI.

Coordinamento, organizzazione vengono delegati dal CSI a GAIA TOZZO. Il tutoraggio viene delegato dal CSI a LAURA CHINI.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Formare animatori specializzati in grado di garantire qualità e servizi idonei di animazione 

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro

3. Promuovere la nascita di un gruppo organizzato di persone interessate alle attività di animazione giovanile e dell’organizzazione di campus,

colonie, centri diurni, centri giovani, grest, ecc.

4. Inserire animatori nell’albo nazionale al fine di aumentare la visibilità dei nuovi animatori ed aumentare la spendibilità del loro titolo anche a

livello nazionale.
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14.4 Abstract

Il progetto intende far conoscere, avvicinare ed avviare giovani dai 16 ai 29 anni a percorsi di volontariato attivo, lavoro e professione, nell’ambito

dell’animazione. Il percorso si articola in un corso di formazione di 60 ore per partecipante (teoria e laboratori) e la realizzazione di un grande

evento di animazione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  volontari

 Numero organizzatori 4

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

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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione/monitoraggio del corso di formazione: -ex ante: con colloqui, comunicazioni telefoniche e mail si intende verificare il raccordo tra

iniziativa e contesto organizzativo di provenienza dei partecipanti, l’adeguatezza degli obiettivi didattici e delle metodologie, delle risorse umane e

tecniche che si prevede utilizzare -in itinere: con colloqui, riunioni, mail, telefonate, questionari si intende valutare l’efficacia delle azioni

amministrative, finanziarie, didattiche, metodologiche, organizzative, di supporti tecnologici, materiali, location e di impatto in riferimento alla

soddisfazione di partecipanti, docenti tutor, risultati di apprendimento - finale: con test finale, questionari, colloqui e riunioni si intendono verificare il

grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, il grado di soddisfazione dei partecipanti, le criticità riscontrate 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  250,00

€ 

€ 

€  150,00

€  250,00

€  450,00

€  450,00

€  450,00

€  600,00

€  3000,00

€  250,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cancelleria, alimenti e materiale per l'organizzazione delle

manifestazione finalen

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  15 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  docenti

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: 650,00

€ 

€  450,00

€  200,00

€  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)   csi trento

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5500,00

€  2750,00

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 e comunità

 € Totale: 2750,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5500,00 € 2750,00 € 0,00 € 2750,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016APG

2. Titolo del progetto

Cibo Cinema e Cultura

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marika 

Cognome Zeni 

Recapito telefonico 3451647711 

Recapito e-mail marika.zeni86@gmail.com 

Funzione Referente 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora Società cooperativia social onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive, ricreative

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2015 Data di fine  31/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

  Valutazione Data di inizio  15/01/2017 Data di fine  20/01/2017

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

Spazio Giovani AltRoPianO ad Andalo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Stimolare la riflessione su varie problematiche  

2 Sensibilizzare le persone verso tematiche spesso sottovalutate o prese poco in considerazione  

3 Stimolare la relazione fra persone con vissuti molto diversi  

4 Coinvolgere giovani e meno giovani alle attività del centro 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Questo progetto è stato pensato con lo scopo di sensibilizzare le persone sui grandi temi attuali: la disabilità, l'nterculturalità e il maltrattamento

della donna.

L'intento è quello di portare le persone a riflettere e a vivere in prima persona situazioni che toccano tematiche particolarmente sentite con lo

scopo di avvicinarle a realtà totalmente diverse da quelle a cui sono abituate.

L'idea è quella di affrontare e suddividere ogni tema trattato in tre serate differenti, che comprendono un film, un incontro con un esperto e una

cena a tema (Per le cene chiederemo un contributo di 20 euro, saranno su prenotazione e ospiteranno un massimo di 30 persone a serata).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ecco il progetto suddiviso per tematiche:

- DISABILITA': visione del film La famiglia Belièr, incontro con i relatori dell'onlus ASTRID (associazione trentina per invalidi e disabili), cena al

buio organizzata con la cooperativa sociale IRIFOR. 

La visione del film La famiglia Belièr, vuole far conoscere e avvicinare le persone al tema della sordità e a chi soffre di questa disabilità. La

pellicola affronta con ironia, brio ed anche composta tristezza, tematiche come la diversità, l'adolescenza, l'equilibrio e la coesione famigliare.

Per la seconda serata ci sarà invece l'incontro con Maria Carla Bonetta, presidente dell'associazione ASTRID, che racconterà il suo essere

donna disabile e di come ha saputo trasformare la sua difficoltà in una risorsa.

La terza serata sarà la cena al buio (in collaborazione con cooperativa sociale IRIFOR), in cui il partecipante avrà modo di immedesimarsi nei

panni di una persona ipovedente. I commensali, infatti, dovranno consumare il cibo al buio vivendo una situazione di cecità. Questo tipo di

esperienza da la possibilità di conoscere e vestire i panni di chi vive quotidianamente questa situazione. A livello educativo tale iniziativa mira a

sensibilizzare i partecipanti a vivere un realtà diversa da quella in cui sono abituati. Molto spesso, infatti, si sottovalutano le difficoltà a cui le

persone con questo handicap possono andare incontro.

- CULTURE ALTRE: visione del film London River, incontro con un membro di ATAS (associazione trentina accoglienza stranieri) che ci parlerà

del fenonemo dell'immigrazione in Trentino con visione di un documentario ed infine ci sarà la cena etnica, africana, organizzata dal CAM di

Trento (consorzio associazioni con il Mozambico).

I tre incontri vogliono essere un momento di confronto e arricchimento. Il film ha l'intento di promuovere il dialogo tra culture diverse mentre

l'incontro con l'esperto di ATAS, accompagnato da un ragazzo immigrato che ora vive a Molveno, ha lo scopo di farci conoscere l'immigrazione

nel nostro territorio. La cena etnica, infine, da la possibilità di entrare a contatto con un'altra cultura dal punto di vista culinario.

I tre incontri hanno come obiettivo l'avvicinamento positivo con altre culture, elemento imprescindibile per la formazione e crescita di ognuno.

- IL MALTRATTAMENTO DELLA DONNA: visione del film Bordertown, che racconta la storia di femminicidi avvenuti in una cittadina messicana.

L'incontro con un rappresentante del centro antiviolenza donne di Trento e un momento più ludico con la cena con delitto con tema le donne e il

femminicidio.

Lo scopo di queste tre serate è far riflettere e sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza contro le donne, fenomeno che in Italia ha assunto

dimensioni allarmanti.

I 900 € si riferiscono agli esperti che gestiranno la Cena al buio, i 1500€ agli esperti della cena con delitto, e i 500 € agli esperi della cena culture

altre.

I 600€ sono un forfait che si riferiscono agli esperti che gestiranno le conferenze sulle tre tematiche, sono stati ipotizzati 200€ ad incontro per i

formatori.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Una buona riuscita del progetto ha come risultato la sensibilizzazione della popolazione e dei giovani su temi sociali molto attuali stimolando la

riflessione e il dialogo. Le persone Impareranno a conoscere ed apprezzare culture diverse, a immedesimarsi in persone con una disabilità e a

riflettere su tematiche attuali che ci toccano da vicino.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole trattare tre tematiche: la disabilità, l'nterculturalità e il maltrattamento della donna. Ogni tema verrà suddiviso in tre serate

differenti, che comprenderanno un film, l'incontro con un esperto e una cena a tema.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 76

17.2 Se sì, quali?

1 Proporre ad ogni serata un questionario di valutazione/gradimento  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  300,00

€ 

€  700,00

€  500,00

€ 

€  600,00

€  500,00

€  1500,00

€  900,00

€  2000,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  casse, proiettore, dvd

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 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)  km 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: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 5850,00

€  2825,00

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 e comunità di

valle

 € Totale: 3025,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 5850,00 € 2825,00 € 200,00 € 2825,00

percentuale sul disavanzo 48.2906 % 3.4188 % 48.2906 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016APG

2. Titolo del progetto

NET-WORKING PAGANELLA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Graziano  

Cognome Cosner 

Recapito telefonico 3495801421 

Recapito e-mail groz@hotmail.it 

Funzione Bibliotecario 

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)  Gestione associata del servizio bibliotecario della paganella
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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 della Paganella

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Andalo

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

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Federazione delle cooperative trentine _ Unitn

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  15/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  30/11/2015

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

  Valutazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  15/01/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  creare opportunità di lavoro

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 Acquisire competenze e valorizzare competenze 

2 Creare occasioni di lavoro 

3 Promuovere sinergie tra il sistema produttivo locale e le competenze lavorative dei giovani residenti 

4 Promuovere il territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto parte dall’analisi del contesto produttivo del territorio dell’Altopiano della Paganella. In particolare si è verificata la sussistenza di questi

elementi:

OFFERTA DI LAVORO LOCALE - COMMITTENZA PRIVATA

1. Il sistema produttivo locale privato, votato in altissima percentuale a servizi turistici e terziario avanzato, riversa ogni anno sul mercato decine

di migliaia di ore di lavoro. 

2. Fino a ora il sistema produttivo locale ha privilegiato la competitività economica della domanda di lavoro rispetto alla qualità della prestazione

stessa.

3. Queste opportunità lavorative, per la maggior parte a caratterizzazione temporale di stagionalità (8 mesi), vanno ad appannaggio di forza

lavoro non residente e spesso non particolarmente qualificata

OFFERTA DI LAVORO LOCALE - COMMITTENZA PUBBLICA

1. Mai come in questi ultimi anni caratterizzati da recessione socioeconomica, viene richiesto da fasce intere di popolazione all’ente pubblico di

aumentare le prestazioni del welfare socioculturale 

2. Mai come ora l’ente pubblico è impossibilitato ad offrire welfare con il proprio personale (spending review, blocco delle assunzioni e del turn

over) 

3. mai come ora il welfare pubblico viene esternalizzato al “privato sociale” organizzato

RICERCA DI LAVORO LOCALE

1. mai come in questi anni rispetto al passato la comunità dell’Altopiano della Paganella annovera al proprio interno un’altissima scolarizzazione

(scuole superiori e lauree) con esperienze di studio spesso internazionali, con notevole presenza di corsi di studi in ambito culturale e umanistico

2. mai come in questi anni, complice la crisi generale del mercato del lavoro soprattutto pubblico (destinatario tradizionale dei laureati in materie

umanistiche), questo alto numero di giovani laureati non trova continuità e coerenza tra formazione scolastica e professione. 

3. mai come ora la forza lavoro giovanile ad alta specializzazione è costretta ad emigrare oppure deve adattarsi ben oltre i limiti “normali” a lavori

e occupazioni di basso profilo in loco, arrivando a disperdere, dopo qualche anno, le competenze tecniche acquisite nel corso degli studi

universitari.

La Comunità della Paganella e la Biblioteca individuano in questo contesto tre bisogni fondamentali: 

- il primo è quello di lavoro coerente dei giovani residenti neolaureati in materie umanistiche; 

- il secondo è quello del sistema produttivo locale, legato all’erogazione di servizi, che ha necessità di riqualificare i propri modelli di business e di

avere a disposizione risorse umane ad alto valore formativo, competente e innovativo, versatile e disponibile a lavorazioni evolute;

- il terzo è legato al modello di sviluppo territoriale che si vuole inaugurare: un patto trasversale di cittadinanza che coinvolga l’ente pubblico

(governance), il sistema produttivo (investimento sulle competenze) e la forza lavoro qualificata (aspettative di vita).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la costruzione di un patto di cittadinanza in cui i tre attori: Ente pubblico - imprenditori - giovani di alleino per ottenere ognuno

il massimo valore aggiunto dall’incontro attivo. In questo progetto l’ente pubblico si assume il compito di guidare il percorso garantendo le

condizioni ambientali ottimali (politiche, strumentali, finanziarie); le imprese e le aziende interessate si assumono il compito seguire la formazione

dei giovani partecipanti e di assegnare al termine della stessa (previa verifica dell’affidabilità) un plafond di ore “lavoro sulla fiducia” che

costituisce il “prestito d’onore” non finanziario ai giovani; il gruppo di giovani si assume il compito di seguire un intenso percorso di formazione

che li porti ciascuno ad acquisire i migliori strumenti disponibili per dare il via ad una attività di imprenditoria specificamente dedicata al terziario

evoluto sull’altopiano della Paganella. 

Il progetto individua come via maestra della formazione all’imprenditorialità quella specifica della COOPERAZIONE. Il percorso formativo nel suo

complesso verrà orientato all’acquisizione di competenze utili per la creazione di un’impresa collettiva e non individuale. Il focus dell’ente

proponente sta nella convinzione che la sfida imprenditoriale può essere vinta solo costruendo un’impresa collettiva di tipo cooperativistico, in cui

le competenze dei singoli confluiscono in un unico portfolio di competenze, in cui le debolezze dei singoli si trasformino in forza del collettivo.

Pertanto le attività di formazione saranno organizzate in modo che il processo formativo, sia per quanto riguarda la progettazione che

l’erogazione, consenta l’effettivo raggiungimento degli obiettivi fondamentali che sono: 1. rendere consapevole il tessuto economico che è utile e

vantaggioso investire sulle competenze presenti sul territorio; 2 rendere consapevoli i giovani partecipanti che devono affrontare il mercato del

lavoro con proattività, mettendo a frutto collaborazioni.

Ecco lo schema generale della formazione: 

1. MODULO PERSONALITA’: per costruire una cooperativa di lavoro sono necessarie soft skills e life skill votate alla collaborazione e alla

risoluzione dei conflitti. 7 incontri

2. MODULO IMPRENDITORIALITA’: per costruire impresa sono necessarie solide competenze economiche, finanziarie e commerciali. 7 incontri

3. MODULO CREATIVITA’. affinché l’impresa cooperativa sia competitiva sul mercato deve essere strutturalmente innovativa e necessita di un

opportuno addestramento alla creatività. 7 lavoratori.

L’intero ciclo di formazione sarà intervallato di step di verifica periodici, che hanno l’obiettivo di consolidare il gruppo e di verificare la congruità

della presenza di ognuno dei partecipanti al percorso.

FORMATORI MODULO 1

Psicologi del lavoro

FORMATORI MODULO 2

Imprenditori locali ed esperti di cooperazione

FORMATORI MODULO 3

Bibliotecari e esperti di coaching

Gli esperti indivisduati per una parte del percorso sono i seguenti:

- Centro MeTe Massimo Ravasi 10h * 105€ coach e orientatore, si occupa di attività di orientamento, motivazione e valorizzazione delle risore

personali, team building e coaching; lavora sia su gruppi che attraverso colloqui individuali.

- Natourism Maura Gasperi 5 h*110€ Laurata in economia politica si occupa di formazione alle imprese e di progetti di sviluppo locale; possiede

competenze nel campo della gestione di reti organizzative e progetti di crescita territoriale.

- ConfineOnline Theofanis Vervelacis 120€*20h, consulente e formatore, si occupa di progettazione e realizzazione di interventi consulenziali,

formativi e orientativi sul tema dello sviluppo organizzativo, gestione e valorizzazione della qualità dei servizi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci sia attende di concludere il primo percorso formativo entro marzo 2016. Di seguito gli obiettivi:

1. marzo 2016: consolidare un gruppo di persone di 5-10 componenti che fondi una associazione culturale di lavoro (obiettivo minimo) o una

soc.coop. di servizi culturali. Il laboratorio finale della formazione consiste proprio nella fondazione della società cooperativa, che offre

multiservizi sul territorio, creando posti di lavoro, mettendo in campo le competenze dei giovani universitari e non del territorio. A tale servizio

possono rivolgersi gli enti del luogo, albergatori, apt, aziende turistiche e quant'altro.

2. aprile 2016: produzione di un portfolio aziendale; primi colloqui commerciali con gli interlocutori economici dell’Altopiano della Paganella.

3. estate 2016: prime occasioni di lavoro continuativo

4. autunno 2016 : inizio di un nuovo percorso di formazione permanente, a seguire la neo coop/associazione proseguirà con un suo percorso

formativo per l'avvio e prosecuo del azione iniziata tramite il pog. Allargamento del cerchio dei soci della Cooperativa

14.4 Abstract

Il progetto ha l’obiettivo di creare occasioni stabili e continuative per i giovani dell’altopiano, evitando la dispersione del loro capitale di

competenze in occupazioni inadeguate o la fuga di cervelli in luoghi più ospitali. Lo strumento individuato è quello della società cooperativa di

servizi culturali che i partecipanti al progetto devono fondare e governare. Il percorso formativo proposto ha l’obiettivo di dotare i partecipanti

delle competenze trasversali utili per vincere la sfida della

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 4



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 76

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

 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 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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X 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 Percentuale presenze alle giornate di formazione 

2 qualità degli interventi attivi nelle attività laboratoriali 

3 superamento verifiche psicoattitudinali al lavoro di gruppo 

4 contratti di lavoro 

5  
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€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  500,00

€ 

€  400,00

€  500,00

€  1000,00

€  800,00

€  800,00

€  2400,00

€  550,00

€  1050,00

€  500,00

€  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)  alimenti, cancelleria, bolli

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  105 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  110 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  120 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  80 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km

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) 8000,00

€  3900,00

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 e comunità

 € Totale: 4100,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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

€ 8000,00 € 3900,00 € 200,00 € 3900,00

percentuale sul disavanzo 48.75 % 2.5 % 48.75 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016APG

2. Titolo del progetto

CANTIERE GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Bianca Maria 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 3398899747 

Recapito e-mail nfo@prolocospormaggiore.tn.it 

Funzione Presidente Proloco 

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

 X 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

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associaizone Proloco Spormaggiore

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggior

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, educativa, giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X 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  13/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/10/2014 Data di fine  31/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2015 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  15/01/2017

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

Spormaggiore, Andalo
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità di comunicazione attraverso linguaggi non verbali. 

2 Riscoperta e utilizzo dei linguaggi e mezzi di comunicazione dei ragazzi attraverso strumenti del teatro e della musica 

3 Educazione all'ascolto delle potenzialità del proprio corpo, osservazione ed elaborazione del linguaggio visivo. 

4 Acqusizione di competenze inerenti l'uso del video, delle luci e del suono 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sono i giovani dai 14 ai 18 il soggetto di questo progetto che mira a costruire nell'ambito del paese uno spazio per i ragazzi e a renderlo vivo e

utilizzabile come occasione di scambio, incontri e produzione di attività culturali. Rispondere a questo obiettivo è un punto nodale non solo per gli

adolescenti e le loro famiglie, ma anche per la vitalità di tutto il paese. Si parte dal livello urbano, perchè per i ragazzi è il più facilmente

utilizzabile e, quindi, il più ricco di potenzialità. Le ragioni sono di diverso genere:

- 1 la semplicità oggettiva di raggiungere a piedi una destinazione piuttosto che utilizzando mezzi (che tra l'altro non ci sono);

- 2 una lunga stagione invernale che non agevola i trasferimenti e che rende necessario la messa a disposizione di un luogo-centro di ritrovo;

- 3 i tempi ristretti dovuti alla frequenza scolastica;

- 4 una maggiore ed oggettiva praticità.

Solo in seconda battuta, e dopo aver costruito qualcosa in paese, si può pensare a strutture dislocate. Questo è determinante per rispondere in

modo concreto e strutturato a delle esigenze reali. Pensiamo di dover fare qualcosa di più, qualcosa che aiuti i ragazzi a diventare “persone”

attive e propositive in un contesto che continua, in modo sempre più forte, a proporre stereotipi e comportamenti malsani. Vogliamo aiutarli a

costruire una loro socialità, permettergli di incontrarsi e fare insieme un sacco di gran belle cose, diritto questo sempre più limitato. Considerando

dunque prioritaria la messa a disposizione di un luogo dedicato, che diventi “punto di ritrovo” e polo attrattivo per i ragazzi dai 14 ai 18 anni

,abbiamo individuato con l'aiuto dell'amministrazione comunale qui in paese questo spazio e abbiamo costruito una proposta articolata che,

usando in modo sinergico lo spazio-giovani e diversi luoghi attrezzati, utilizzi dei laboratori come occasioni aggreganti finalizzate a costruire

spettacoli, piccoli eventi ...idee concepite dagli stessi ragazzi, occasioni di intrattenimento, ...in cui i ragazzi si mettano in gioco e lavorino con

competenze diverse. I diversi laboratori sono tenuti da figure professionali che garantiscono attraverso la competenza una formazione di qualità.

Una sorta di “cantiere” in cui si formano figure diverse: gli attori, gli scenografi, i tecnici,... e via via a seconda del tema del cantiere. Saranno i

ragazzi stessi una volta avviate le prime esperienze a trovare i temi e a proporre nuove idee da “mettere in cantiere”. I diversi locali (teatro, aula

informatica, sala- giovani utilizzata come sala prove) possono ospitare in base alla loro vocazione le varie fasi di lavorazione e concorrere tutti a

ospitare e costruire le diverse proposte.

Rivolgiamo comunque la nostra attenzione all'altopiano e in quest'ottica proporremo attraverso una campagna promozionale l'adesione anche ai

ragazzi degli altri comuni della Comunità della Paganella e lo svolgimento di alcuni laboratori presso AltRoPianO spazio giovani di Andalo.

Il tema del “cantiere” è un videoclip-live.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Partendo dalla musica e dall'immagine come mondi prevalenti del comunicare tra i ragazzi, si svolgerà un percorso di laboratori che attraverso le

tecniche del teatro, delle luci e del suono porterà alla produzione di un videoclip dal vivo.

MODALITA' DI CONDUZIONE dei LABORATORI

FASE DI SCOPERTA:

-scelta ed ascolto di un brano musicale scelto dai ragazzi, ascolto delle parole e della musica

-illustrazione e scoperta del linguaggio delle immagini elaborate attraverso un processo audio visivo con l'uso della lavagna luminosa e

proiezione della video-camera, composizione d'immagini con l'uso di materiali quotidiani

-esplorazione degli strumenti del corpo attraverso esercizi e giochi sullo spazio, voce, relazione, ascolto

FASE DI CREAZIONE .

-Elaborazione di uno story-board a partire dalle suggestioni di un brano musicale scelto dai ragazzi si comporrà un racconto suddiviso in momenti

narrativi

-creazioni di immagini in movimento

FASE DI STUDIO

-scoperta della funzione del buio e della luce sulla scena teatrale

-uso del corpo in movimento in relazione alle immagini elaborate precedentemente

-utilizzo del suono e della musica in scena

FASE DI MESSA IN SCENA

in questa fase finale verranno messi insieme tutti gli elementi elaborati al fine di comporre un videoclip dal vivo, dove le immagini e i movimenti

degli attori non sono registrati come in un DVD o in un filmato, ma realizzati dal vivo. Con a realizzazione video s'intende la ripresa e il montaggio

di un video di documentazione.

TEMPI

Il progetto essendo pluriennale, prevede la realizzazione delle attività su due anni, 2015/2016 così strutturate:

ANNO 2015: Tra aprile e dicembre 2015 si prevede di realizzare:

1)OBIETTIVI: formazione attore, sceneggiatura, messa in scena.

Gli incontri laboratoriali saranno tenuti da Giovanna Palmieri, organizzatrice e consulente teatro ragazzi S.Chiara - Trento, presidente Assitej –

Italia, Associazione Internazionale Promozione Teatro Ragazzi e Giovani. 6 incontri di 2h per scoprire e conoscere la parte relativa al teatro, i

ruoli degli attori, la sceneggiatura, i copioni e le tecniche di improvvisazione volte poi alla messa in scena nel corso del 2016. (2 incontri di

presentazione e conoscenza del gruppo, per stimolare un clima positivo e collaborativo con scelta della sceneggiatura del videoclip; 1 incontro di

ambientamento in teatro; 3 prove pratiche in teatro di inizio messa in scena).

Giovanna Palmieri € 1.125,00

2)LABORATORIO LUCI e VIDEO: studio dell'immagine scenografica attraverso la proiezione video e disegno luci; 4 momenti di laboratorio: 1

incontro di accompagnamento all’allestimento dell’opera, 3 prove pratiche in teatro.

Gli incontri saranno tenuti da Marco Comuzzi, capotecnico luci S.Chiara Trento. Marco Comuzzi: € 750,00

3)CORSO BASE TECNICA AUDIO e suono: 4 incontri per conoscere e approfondire che cos'è il suono (fisica e percezione), il suono come

informazione e mezzo espressivo, le competenze e le opportunità di lavoro, introduzione agli strumenti elettronici per la gestione audio (1

incontro di presentazione e conoscenza e inserimento nel settore audio; 3 prove pratiche in teatro).

Gli incontri saranno tenuti da Antonio Piccoli, tecnico Zelig - Scuola di Documentario, Televisione e nuovi media , Bolzano

Antonio Piccoli: € 750,00

- I rimborsi spese si riferiscono agli esperti del teatro (€90) e delle luci (€ 60)

-L'affitto della sala si riferisce al teatro parrocchiale che corrisponde a:

7 giornate x € 50,0 (€ 350,00) +

3 pulizie x 20,00 8 (€ 60,00) +

16 h di riscaldamento x € 8,00 (€ 128,00)

Durante i laboratori verrà realizzata una visita al Teatro Sociale o al Teatro S.Chiara di Trento per seguire “dietro le quinte” l'allestimento di uno

spettacolo in programma nella stagione teatrale 2015/2016.
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ANNO 2016: Tra gennaio-dicembre 2016 si prosegue il percorso con altri incontri, andando a toccare i seguenti punti, volti alla realizzazione del

videoclip:

- 8 incontri di 2 h con l'esperta Giovanna Palmieri: creazione sceneggiatura volta alla realizzazione del video clip, prove pratiche in collaborazione

con gli altri esperti dei laboratori.

Giovanna Palmieri € 1.500,00

- 6 incontri di 2 h con l'espero Marco Comuzzi: laboratori pratici individuali e con l'equipe di lavoro sull'utilizzo di luci, ombre e proiezioni volte alla

realizzazione del videoclip

Marco Comuzzi € 1.125,00

- 6 incontri di 2h con l'esperto Antonio Piccoli: entrare a conoscenza del mondo dello spettacolo (Live), del lavoro di squadra, realizzazione di

esercitazioni pratiche finalizzate alla realizzazione del videoclip-live.

Antonio Piccoli € 1.125,00

-L'affitto della sala si riferisce al teatro parrocchiale che corrisponde a:

12 giornate x € 50,00 (€ 600,00) +

8 pulizie x 20,00 (€ 160,00) +

24 h di riscaldamento x € 8,00 (€ 192,00)

-I rimborsi spese si riferiscono agli esperi teatro (110€) e Luci (€ 90)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Acquisire competenze di base nell'ambito del teatro, delle luci, del video e del suono.

- Scoprire attitudini e di formare un bagaglio che per alcuni sarà quello più creativo della sceneggiatura e della messa in scena, per altri quello più

tecnico del disegno luci, o dell'elaborazione di immagini video, e per altri ancora la tecnica del suono e della musica nel contesto dell'allestimento

teatrale.

A questi che sono i risultati più immediati, si affiancano:

- lo sviluppo delle competenze e la capacità di sviluppo delle ralazione con i coetanei;

- la realizzazione di un evento artistico attraverso il lavoro di gruppo;

- la costruzione di una socialità più attiva nei ragazzi;

- l'avvio di collaborazioni tra diverse associazioni che insieme possono creare maggiori proposte sociali e culturali;

- la costruzione attraverso la partecipazione ai laboratori di un luogo “dedicato”, che diventerà “punto di ritrovo” e polo attrattivo per i ragazzi dai

14 ai 18 anni.

14.4 Abstract

Il progetto è dunque un “cantiere” in cui i laboratori sono concepiti come occasioni aggreganti di qualità: la messa in scena di un videoclip-live

(piccolo concentrato di teatro, musica, luci e suono) è prima di tutto funzionale a costruire solide occasioni di incontro, a riempire vuoti fisici e

sociali del territorio, a beneficio dei ragazzi, delle loro famiglie e della vitalità dell'intero paese.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario al termine del percorso formativo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7089,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  187,50

€  0,00

€  200,00

€  90,00

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€  1125,00

€  1125,00

€  1500,00

€  300,00

€  1600,00

€  912,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  fari, sagomatori, impianto luci e video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoffe, carta. legname, colori, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1125

 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)  trasferte curatori laboratori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  realizzazione video e dvd

 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) 7089,50

€  3544,75

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 e comunità di

valle

 € Totale: 3544,75

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7089,50 € 3544,75 € 0,00 € 3544,75

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016APG

2. Titolo del progetto

In...Competenze!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria  

Cognome Raffaele 

Recapito telefonico 349.52.87.216 

Recapito e-mail maria.raffaele@lancora.it 

Funzione Coordinatore 

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L'Ancora Società Cooperativa sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/10/2015 Data di fine  31/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  5/12/2015 Data di fine  31/02/2016

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

  Valutazione Data di inizio  07/01/2017 Data di fine  15/01/2017

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

Spormaggiore, Andalo
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Coinvolgere i giovani attivamente nelle fasi di organizzazione del progetto stesso, contattando esperti e occupandosi della logistica. 

2 Responsabilizzare i partecipanti  

3 sviluppare Senso critico 

4 imparare a gestire situzioni e colloqui con attori del territorio e non 

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

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

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

 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

L’idea di questo progetto nasce da un confronto diretto con un gruppo di ragazzi frequentanti la scuola superiore, che negli anni precedenti sono

stati i fruitori del “C’Entro Anch’io!”, centro aperto attivo sull’Altopiano della Paganella dal 2007. I ragazzi in questione hanno manifestato il

desiderio di ‘fare qualcosa’, di avere un momento ed uno spazio dedicato solo a loro. Accogliendo tale richiesta le operatrici del centro si sono

attivate mettendo in atto una serie di azioni, dal confronto diretto ad attività più strutturate come il brainstorming, che hanno fatto emergere in

maniera più evidente le loro richieste ed i loro bisogni. Nel dettaglio i bisogni emersi riguardano il desiderio di relazione, di confronto tra di loro ma

anche con figure adulte, il bisogno di mettersi alla prova, di mettere in gioco le proprie competenze, di conoscenza reciproca di dibattito e

discussione di temi che li riguardano, come la sessualità. E’ emersa inoltre la necessità di effettuare delle esperienze legate al climbing ed al

parkour.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dal brainstorming fatto con i ragazzi sono emerse una serie di attività che, in seconda battuta sono state riprese con gli stessi e raggruppate per

ambiti e tipologia. In particolare gli ambiti sono la cultura, lo sport, l’attualità, i laboratori manuali e creativi, i giochi di ruolo e di società. 

Nel dettaglio le attività che si andranno a realizzare sono:

climbing,parkour, percorso di cucina, dibattito e confronto su tematiche come la sessualità, uscite ‘culturali’ con visite al MUSE e al cinema,

giochi di ruolo e di società, laboratori di make-up e di truccabimbi.

Nell’organizzazione e nell’attuazione delle attività suddette, ci preme sottolineare come i ragazzi abbiano un ruolo attivo, così come è accaduto

nell’ideazione del progetto stesso, nel senso che saranno gli stessi ragazzi ad occuparsi dell’organizzazione e la realizzazione del percorso, si

occuperanno di contattare gli esperti, di concordare i giorni e le date e, soprattutto, concorderanno con loro l’attività che vogliono svolgere. La

stessa cosa accadrà nel caso delle uscite ed in tutti gli altri corsi o attività. Questa attività dei ragazzi/e sarà comunque svolta sotto la costante

supervisione degli operatori che nell’ambito di tutto il progetto saranno figure di riferimento e di supporto per i ragazzi stessi. 

Le attività per i quali viene richiesto un contributo economico al POG sono il climbing e il parkour. Ci è parso opportuno accogliere la richiesta

venuta dai ragazzi/e in relazione al climbing in quanto attività attraverso la quale possono essere potenziate e sviluppate una serie di abilità non

solo legate strettamente all’ambito sportivo, come il senso dell’equilibrio, la propriocezione, ma anche e, soprattutto, al livello personale e

relazionale andando a lavorare su una maggiore fiducia in se stessi, sull’autostima e sulla’autoefficacia, sullo sviluppo del senso di

responsabilità, sull’autocontrollo e sulle capacità gestionali delle emozioni, migliorando alcune capacità cognitive quali: attenzione, memoria e

concentrazione. Tale attività verrà svolta in parte presso la parete artificiale sita ad andalo, in parte all’esterno. Il posto preciso non è stato al

momento individuato in quanto, nella logica dicoinvolgimento dei ragazzi stessi sarà una cosa che verrà decisa in accordo con loro e con

l’esperto. 

Il Parkour è una metodologia di allenamento che permette di crescere motoriamente e mentalmente, imparando a conoscersi. 

Nella pratica, è un’attività fisica che consiste nel correre, arrampicarsi e saltare per superare un ostacolo o attraversare uno spazio. Chi si

avvicina al Parkour si confronta con diversi momenti di crescita, primo fra tutti un evento liberatorio connesso ad una ritrovata mobilità fisica in

rapporto con l’ambiente, condizione naturale dell’essere umano, ma silenziata da una società sempre più sedentaria.

Immediatamente successiva è la scoperta di avere maggior controllo su di sé. Avere un corpo più funzionale ed efficace e una mente più rapida

e consapevole permette lo sviluppo di una forte autonomia; ognuno diventa responsabile del proprio progresso.

Praticare questa disciplina significa entrare in rapporto con i propri limiti per ottenere strumenti di consapevolezza personale che, a loro volta,

forniscono versatilità e adattabilità.

L’esperto per il Climbing potrebbe essere Simone Elmi, guida alpina che opera nel territorio dell’Altopiano della paganella e in Val Giudicarie.

Per il Parkour si farà riferimento all’associazione Parkour di rovereto.

Viene inoltre richiesto un contributo per la figura di un/a esperto/a che affronti con i/le ragazzi/e la tematica della sessualità. Evidenziamo come

tale richiesta, esclusivamente per questo ambito, sia nata dagli stessi ragazzi/e.

L’esperta per tale attività potrebbe essere la dott.ssa Luisa Lorusso, prisoterapeuta e specialista in sessuologia.

Il resto delle attività descritta sarà a carico della cooperativa L’Ancora. Inoltre per alcune attività come il circolo letterario, il make-up ed i giochi di

ruolo i ragazzi saranno coinvolti nelle attività di AltRoPianO, spazio giovani situato ad Andalo, visto che sono attività già programmate.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato primario che ci si aspetta da tale progettualità è una crescita dei ragazzi, attraverso la partecipazione attiva non solo all’ideazione ma

anche alla realizzazione del progetto stesso. Sono i protagonisti attivi che costruiscono consapevolmente la loro realtà, la loro quotidianità.

Attraverso la modalità utilizzata, di partecipazione attiva, i ragazzi hanno la possibilità non solo di sperimentare ma di potenziare le loro abilità e

le loro competenze. Facendo riferimento alle Life Skills promosse dall’OMS (organizzazione Mondiale della Sanità), dove con tale espressione si

indicano tute quelle abilità che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare la vita quotidiana nella sua

complessità, attraverso una progettualità di questo tipo si va a lavorare ed intercettare proprio alcune di questwe abilità, come la capacità di

prendere decisioni, il senso critico,la gestione delle emozioni, le abilità per le relazioni interpersonali, il problem solving. Per esempio nel

momento in cui i ragazzi dovranno occuparsi dell’organizzazione degli incontri di climbing così come del parkour piuttosto che l’uscita al cinema

andranno a mettere in gioco proprio le suddette abilità: decidere che giornate scegliere, chi coinvolgere, se il compenso richiesto dagli esperti è

eccessivo oppure no, il luogo dove svolgerlo, risolvere eventuali inconvenienti che si possono verificare, relazionarsi oltre che con il gruppo di

pari, anche con le figure adulte coinvolte.

Infine uno dei risultati attesi è il collegamento con lo spazio giovani AltRoPianO, situato ad Andalo. Infatti in tale prospettiva alcune delle attività

proposte dai ragazzi come il make-up, il circolo letterario i giochi di ruolo e quelli da tavolo saranno svolte presso AltRoPiano.

14.4 Abstract

Il progetto ha come obiettivo principe quello di creare un "blog reale" di relazione, confronto tra ragazzi ma anche con figure adulte, uno spazio

dove sia possibie mettersi alla prova, mettere in gioco le proprie competenze, sviluppare senso critico su tematiche attuali. Oltre ciò, è emersa la

necessità di effettuare delle esperienze legate al climbing ed al parkour come momenti di condivisione e formazione del gruppo.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Attività di brinstorming finale ad ogni attività e sintesi da parte del gruppo 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€  500,00

€  350,00

€  570,00

€  630,00

€ 

€ 

€ 

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  30 tariffa oraria  21 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  19 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km e telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€  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) 3100,00

€  1450,00

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 e comunità

 € Totale: 1650,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3100,00 € 1450,00 € 200,00 € 1450,00

percentuale sul disavanzo 46.7742 % 6.4516 % 46.7742 %
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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

APG_1_2016 G.I.GI.&AltRoPianO € 32810,00

APG_2_2016 AL.PI. ANIMATORI 2016 € 6150,00

APG_3_2016 Cibo Cinema e Cultura € 7650,00

APG_4_2016 NET-WORKING PAGANELLA € 8500,00

APG_5_2016 CANTIERE GIOVANI € 7089,50

APG_6_2016 In...Competenze! € 3250,00

Totale € 65449,50

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

APG_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_2_2016 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 650,00

APG_3_2016 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

APG_4_2016 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

APG_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_6_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

Totale € 2900,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 3100,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 65449,50 € 3100,00 € 62349,50

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 62349,50 € 35774,75 € 800,00 € 25774,75

percentuale sul disavanzo 57.3778 % 1.2831 % 41.3391 %
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