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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APG 

titolo AltRoPianO: giovani protagonisti 

per l'anno 2017 

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 Daniel 

Cognome Pancheri 

Recapito telefonico 0461585230 

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

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Andalo 

Cavedago 

Fai della Paganella 

Molveno 

Spormaggiore 
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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 Molveno  Alessandro Piffer    

Comune di Spormaggiore  Lucia Scarpello    

Comune di Spormaggiore  Marcello Endrizzi    

Istituto Scolastico  Elvira Donini    

Gruppo informale  Elisa Endrizzi   

Gruppo informale  Nicola Avi    

Gruppo informale  Giulia Dalmonego   

Gruppo informale  Enrico Sartori    

Gruppo Giovani Spormaggiore  Graziano Tenaglia    

Gruppo informale  Laura Chini    

Gruppo Giovani Spormaggiore  Gianluca Rigotti    

Pro Loco Spormaggiore  Enrica Zeni   

L'Ancora  Maria Raffaele   

L'Ancora  Giuliana Zanetti  senza voto (rto) 

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 costituito da cinque comuni: Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore, con un numero

totale di abitanti pari a 4.921 al 31/12/2016, così ripartiti: Andalo 1091, Cavedago 520, Fai della Paganella 898, Molveno 1128, Spormaggiore

1284. I giovani sono circa il 20% della popolazione ( 948 giovani tra gli 11 e i 29 anni e 347 giovani tra i 30 e i 35 anni). L’economia della zona è

legata al turismo e vive dell’indotto di quest’ultimo, pur essendoci piccole aziende a conduzione familiare e qualche azienda agricola. Per quanto

riguarda i servizi, sono presenti la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per le scuole secondarie di secondo grado e la sanità, la

popolazione gravita su Mezzolombardo, Mezzocorona, Cles e Trento. Inoltre molto forte è il pendolarismo dei lavoratori locali verso la Piana

Rotaliana. Nei territori dell’Altopiano della Paganella, nel corso degli anni, le amministrazioni comunali prima e la Comunità della Paganella poi,

hanno sempre mostrato interesse nei confronti di progettualità nell’ambito del sociale e delle politiche giovanili. Nell’ideazione, promozione e

gestione delle attività, si sono create connessioni e sinergie tra servizi, realtà del territorio, mondo scolastico, anche tutto ciò è in continua

evoluzione ed aggiornamento. Alla luce dei nuovi sviluppi la nostra proposta, è quella di pianificare delle strategie di azione che abbiano una

vision comune e condivisa nei diversi ambiti e per le diverse fasce d’età: bambini/ e, ragazzi/e, adolescenti, giovani adulti, famiglie. In questa

logica l’intento è quello di rafforzare il rapporto tra politiche sociali, giovanili, familiari creando una rete di servizi tra le diverse realtà presenti sul

territorio della Paganella. L’idea è quella di “sviluppare una comunità educante”, un luogo dinamico e propositivo che sia il fulcro attorno al quale

ruotano le realtà presenti sull’Altopiano, attivando così politiche sinergiche nei settori giovanili, dell’associazionismo, del sociale, dell’animazione,

della scuola, della famiglia.

Il Pog, composto da 9 progetti, è stato ideato da giovani e associazioni locali, che hanno voluto mettersi in gioco e essere protagonisti attivi del

proprio territorio a partire dalle fasi di ideazione, organizzazione e gestione dei progetti. L'intento è che i giovani mettano in campo le proprie

competenze, spendendosi sia per i pari che per la comunità in generale, arricchendo il proprio bagaglio culturale in primis e il territorio e le realtà

circostanti.

La raccolta dei progetti ha avuto inizio da settembre sino al 18 novembre, termine ultimo per presentare la propria idea; il tavolo si è fatto da

promotore sul terriotrio della possibilità di elaborare progetti sul pgz e allo stesso tempo portatore di pensieri e idee provenienti dalla comunità. I

mezzi comunicativi utilizzatti sono stati i social network, le e-mail, i messaggi, il passa parola e le bacheche locali. Rto e sportello hanno

supportato i progettisti nell'ideazione della loro idea, trasformandola in progetto, successivamnete portato al tavolo e discusso tra i componenti i

quali hanno votato i progetti e approvato il pog 2017.
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9. Obiettivi generali del POG:

Incrementare la rete di relazioni, sia all'interno del pgz, ma anche del Centro Giovani 

Incentivare nei giovani il protagonismo giovanile, mettendo in campo competenze di progettazione e ideazione 

Diffondere le politiche giovanili sul territorio 

Creare sinergia tra gli attori non istituzionali del territorio, scuole, famiglie, gruppi, associazioni 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017APG

2. Titolo del progetto

Giovani e territorio

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

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo di Lavoro
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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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 94

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di vario tipo

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  31/01/2018

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

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 Puntare alla collaborazione con i giovani 

2 Essere punto di riferimento per i giovani del territorio e per le loro famiglie 

3 Promozione delle azioni attive sul territorio delle politiche giovanili, del pgz e dell'associazionismo territoriale 

4 Creare rete tra le diverse relatà giovanili presenti sul 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?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo Sportello “Giovani e territorio” è un’azione fondamentale del Piano Giovani di Zona dell’Altopiano della Paganella.

La sua collocazione all’interno dello spazio giovani AltRoPianO, ha aumentato la rete di relazioni instaurate nel corso degli anni, favorendone

anche di nuove, infatti le due realtà operano in un ottica di rete; a ciò va aggiunta la grande sinergia che si sta creando con il neo nato Distretto

Famiglia della Paganella, in quanto si sta cercando di creare e incentivare relazioni giovani-famiglie, favorendo progettualità che vedano i giovani

in relazione al territorio, alle famiglie, agli istituti scolastici ecc… 

Lo sportello è ormai luogo consolidato, un punto di riferimento dove attingere informazioni e trovare risposte alle diverse esigenze.

Infatti, attraverso l’equipe lavorativa (la sportellista, il ref. Tecnico, la collaborazione con l’animatore del centro giovani e del centro aperto), lo

sportello ha un ruolo centrale nel promuovere opportunità rivolte ai giovani ma allo stesso tempo di far si che siano i giovani i protagonisti attivi e

attori del proprio territorio mettendo in rete le diverse realtà presenti, promuovendo la co-progettazione e co-realizzazione di iniziative, facendo

riflettere la comunità sul senso delle politiche giovanili in primis, e anche delle politiche familiari.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo Sportello “Giovani e territorio” come anticipato è situato presso AltRoPianO, Via Priori 14, Andalo. Nel corso del 2016, attraverso il progetto

sportello, forte è stata la rete creatasi con il Distretto Famiglia; vista l’esperienza positiva e preso atto del ruolo trasversale e di coordinamento

che svolge lo sportello su tutte le progettualità e azioni, il Tavolo ha valutato che tale relazione e continuità venga mantenuta e incrementata

maggiormente.

Proprio grazie all’esperienza dello sportello e dell’equipe di lavoro, si cercherà di tessere maggiori relazioni con il territorio, creando rete e

sinergia con il distretto famiglia, promuovendo azioni che vedano i giovani protagonisti nelle fasi di ideazione, realizzazione e gestione.

La Comunità della Paganella ha affidato la gestione del progetto a L’Ancora Scs, nella figura di Giuliana Zanetti come sportellista, la quale si

occuperà di: 

- Assicurare l’apertura dello sportello in orari definiti, alcuni giorni al mattino ed altri al pomeriggio, dando ai giovani e alla comunità la possibilità

di un contatto diretto.

- Invio della newsletter settimanale con le notizie inerenti il piano giovani, attività locali e provinciali.

- Incrementare i contatti della newsletter.

- Collaborare e mantenere relazione con giovani e associazioni del luogo, progettando attività insieme e stimolando nuove idee inerenti la sfera

giovanile;

- Gestire il sito internet e i social network insieme ad un gruppo di ragazzi, i quali si occuperanno insieme alla sportellista di attivare un portale e

di mantenerlo aggiornato con tutte le azioni inerenti le politiche giovanili, provinciali, europee. 

- Realizzazione della brochure contenente tutti i progetti del pog 2017.

- Entrare in relazione con l’operatore del centro giovani affinché ci sia collaborazione nella promozione di iniziative.

- Coinvolgere la fascia dei ragazzi delle superiori, innescare dei processi partecipativi e di relazione affinché entrino a diretto contatto con la

realtà delle politiche giovanili.

- Creare rete e relazione con il Distretto Famiglia, in particolare trovare dei punti comuni da sviluppare insieme alle famiglie del territorio, poiché il

Distretto Famiglia della Paganella, si caratterizza come distretto ad identità territoriale, che mira a valorizzare i giovani, le famiglie e le risorse del

luogo, non solo quelle rivolte alle famiglie ospiti durante i periodi turistici. 

- La sportellista ha un ruolo cruciale nel tessere relazioni non solo con i giovani ma anche con le loro famiglie, concretizzando attività insieme ai

giovani stessi e al territorio, implementando azioni a supporto di famiglie con figli 11-29 anni, focalizzando maggiormente l’attenzione sulla fascia

medie/superiori, per sviluppare progettualità e azioni comuni.

Lo sportello deve quindi essere il fulcro delle attività, il punto di riferimento principale per i giovani del territorio, per le famiglia, per gli istituti

scolastici e anche per le istituzioni.

Orari di sportello:

martedì 9.00-13.00 giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-18.00, tali orari potrebbero subire dei cambiamneti di giornata in caso di necessità, ma

verranno comunque comunicati al territorio.

I compensi 1 si riferiscono alla Ref. Sportello Giuliana Zanetti

I compensi 2 si riferiscono al gruppo di ragazzi che si occuperanno della realizzazione del sito.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- diffondere informazione tra i giovani e le famiglie sulle politiche giovanili

- incrementare la partecipazione ai progetti dei giovani tra i 14-18 anni

- rete e collaborazione con il centro giovani

- sinergia con il distretto famiglia

- Rendere il tavolo più attivo e propositivo sia all'interno che all'esterno.
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14.4 Abstract

Giovani e territorio mira a promuovere la conoscenza delle politiche giovanili sul territorio, in particolare del pgz, e della sinergia tra le varie

attività presenti sull'Altopiano tra cui il Distretto Famiglia e il Centro Giovani. E' uno strumento che mira ad incoraggiare i giovani e le realtà locali

a mettersi in gioco e a far emergere il protagonismo giovanile e dare voce a tutte le azioni rivolte ai giovani e alle loro famiglie.

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 3

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

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 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di richieste e proposte pervenute allo sportello nel corso dell'anno 

2 aumento contatti e-mail 

3  

4  

5  

€ Totale A: 16093,04

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  150,00

€  600,00

€  100,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  11543,04

€  700,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  576 tariffa oraria  20.04 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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)  rimborsi km+ telefonici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget

 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) 16093,04

€  7946,52

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: 8146,52

€ 

€ 

€  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

€ 16093,04 € 7946,52 € 200,00 € 7946,52

percentuale sul disavanzo 49.3786 % 1.2428 % 49.3786 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017APG

2. Titolo del progetto

SKIALPaganella insieme

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicola 

Cognome Wegher 

Recapito telefonico 3401166286 

Recapito e-mail nicola.wegher@hotmail.it 

Funzione Referente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportivo/naturalistica

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)  sportivo/naturalistica

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

SAT SEZIONE DI MOLVENO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

MOLVENO

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

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  sat molveno, sat spormaggiore, Paganella 2001

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  18/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  05/01/2018 Data di fine  15/01/2018

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

Incontri tematici presso il centro giovani di Andalo, uscite nelle Dolomiti di Brenta e in Trentino Alto Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 94

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la consapevolezza e la conoscenza delle regole base dello sci alpinismo e delle escursioni invernali in ambiente innevato. 

2 Stimolare l'interesse dei giovani all'aggregazione e alla condivisione di momenti di sport e cultura nelle associazioni locali e nel volontariato. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il corso "Avvicinamento all'ambiente montano innevato" deriva dall'idea di avvicinare i giovani dell'altopiano alla montagna. L'altopiano della

Paganella è caratterizzato dalla stagionalità; dovuta alla prevalenza del settore terziario. Questo implica che i più giovani trovano delle difficoltà a

frequentare la montagna in inverno senza la guida dei genitori/persone esperte; vi sono infatti sempre meno giovani che vanno in montagna.

L'importanza di questo corso è quello di far conoscere la movimentazione sul terreno innevato che è ben diversa da un'escursione estiva; un

facile percorso estivo in inverno può presentare numerosi pericoli.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà suddiviso in 3:

1. Presentazione del corso: verrà organizzata nel mese di gennaio una giornata sulle nevi della Paganella per presentare il corso. 

L’appuntamento è rivolto ai giovani ma è aperto a tutti in quanto durante la giornata verrà organizzata, una prova-Artva per permettere agli adulti

di testare il proprio strumento prima dell’inizio della stagione. “E il tuo ARTVA funziona?”

2. Cineforum

- Film CERRO TORRE con discussione finale

- Serata alpinista Franchini che presenterà le sue imprese 

- Documentario Cima BrentaOPEN e Cima Tosa OPEN – Brenta BASE CAMP

- Film da definire , collegato alla tematica bollettino valanghe

- Serata a cura del SOCCORSO ALPINO TRENTINO sulla prevenzione e sull’attività di soccorso organizzato.

Periodo fine gennaio – inizio febbraio

3. Corso di scialpinismo in sicurezza; verrà attivato, in collaborazione con la guida alpina, Kreschembauer un corso base di scialpinismo con 5

uscite sul territorio.

Le tematiche trattate saranno: equipaggiamento dello scialpinista, nivologia e valanghe, orientamento, valutazione situazione meteorologica con

attenta analisi dei bollettini valanghe, autosoccorso e manutenzione.

Le uscite in ambiente saranno di una giornata e saranno gestite dalla guida alpina in base alla situazione climatica e nivologica.

Le serate tematiche saranno aperte a tutti gli interessati, invece quelle in ambiente solamente agli iscritti al corso (avranno precedenza i minori di

30

anni e i residenti nei comuni della Comunità della Paganella). 

Le escursioni saranno coperte da assicurazione della guida alpina. 

Minimo partecipanti 6; massimo 14. La quota di iscrizione è di 120 euro a testa.

Periodo febbraio-marzo

I compensi si riferiscono a:

Guida Alpina Kerschbaumer 6 uscite (270€ più iva ad uscita)= 1976,40

Guida Alpina Kerschbaumer 4 serate (120€ più iva a serata) = 585,60

Guida Alpina Franchini 400€

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il nostro obiettivo principale è quello di portare a conoscenza del pericolo nell’ambiente montano e creare un gruppo di ragazzi coscienti di

questo.

Quando una persona è nello stato di sapere che le sue azioni possono condizionare la sua vita e quella dei compagni di escursione, incomincia

ad attuare tutte le tecniche di prevenzione sottolineando che alcune delle quali sono molto semplici come saper leggete il bollettino valanghe e

saper valutare il percorso da affrontare prima di ogni uscita.

Con la parte teorica dell’attività invece l’obiettivo è di avvicinare i più giovani alla montagna iniziando già da subito a responsabilizzare la persona

sull’attività che si andrà a fare.
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14.4 Abstract

Il progetto propone un corso di scialpinismo, eventi e manifestazioni al fine di promuovere la cultura dello scialpinismo in sicurezza e del rispetto

della montagna. Gli eventi pubblici saranno aperti a tutta la popolazione al fine di generare il massimo impatto possibile mentre le parti più

tecniche su neve saranno rivolte ai giovani residenti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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..)

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 finale 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3712,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€  400,00

€  585,60

€  1976,40

€  400,00

€ 

€ 

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)  proiezione film

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1976,40

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  585,60

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 960,00

€ 

€  960,00

€ 

€ 

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) 2752,00

€  1295,00

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 dell'Altopiano e

comunità di valle

 € Totale: 1495,00

€ 

€ 

€  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

€ 2752,00 € 1295,00 € 200,00 € 1257,00

percentuale sul disavanzo 47.0567 % 7.2674 % 45.6759 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017APG

2. Titolo del progetto

+ AMICI - BULLI = RAGAZZI + FELICI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marcello  

Cognome Endrizzi 

Recapito telefonico 335483507 

Recapito e-mail marcelloendrizzi@alice.it 

Funzione Assessore 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Spormaggiore

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Spormaggiore

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, educative

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  15/09/2016 Data di fine  15/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/10/2016 Data di fine  06/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  10/01/2017 Data di fine  15/01/2017

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere i giovani a confrontarsi e a comunicare attraverso la parola e non solo attraverso social e canali multimediali 

2 Sensibilizzare ed "educare" i ragazzi alla tematica del bullismo e della comunicazione diretta tra pari e con gli adulti 

3 Favorire l’empatia nei confronti dei compagni 

4 Saper riconoscere gli effetti del proprio modo di “essere in relazione” 

5 Collaborare con i genitori affinchè contribuiscano a rendere i prorpri figli resposnabili dei propri comportamenti 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto scolastico rappresenta una delle prime occasioni, dopo la famiglia, di "sperimentazione sociale" per i ragazzi, un ambiente in cui

iniziano a confrontarsi e conoscersi.

Poprio a partire da queste considerazioni si ritiene importante investire sul futuro dei ragazzi andando a discutere con loro tematiche importanti

quali la comunicazione e il bullismo, educandoli al rispetto degli altri, delle cose e degli spazi comuni, creando realazioni sia tra pari che tra le

famiglie .

L'idea di questo progetto mira a favorire un contesto di apprendimento e di crescita positivo, incrementando il benessere degli studenti, delle

famiglie e di confermare la scuola oltre che come luogo di trasmissione di conoscenze anche come luogo di formazione dell’identità e del saper

stare con gli altri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Antibullismo – Esploriamo il mondo di bulli e vittime per cambiarlo.

Questo lavoro parte dalla conoscenza dei fattori che fanno di un ragazzo “un bullo” e attraverso un lavoro di consapevolezza ne smonta il

meccanismo, attivando nella classe una risorsa auto-gestita per fare prevenzione. Può essere rivolto a qualunque anno della scuola media, con

la scelta preferenziale delle classi in cui il problema si sia verificato. 

Si è pensato ad un percorso di 4 incontri di 2 ore, a cui si aggiungono due momenti serali, sempre di due ore, di presentazione ai famigliari e di

restituzione finale ai famigliari.

a) Incontro di presentazione con le famiglie: si illustrano obiettivi e modalità di conduzione

1) Incontro in classe: chi è il bullo, chi è la vittima, oltre gli stereotipi.

2) Incontro in classe: punti deboli di chi appare forte, come smontare il meccanismo del bullismo 

3) Incontro in classe: non più vittime, ovvero: come superare la paura –cenni sul cyberbullismo

4) La classe è più forte: come utilizzare la classe per fare prevenzione attiva. 

b) Incontro di restituzione finale con i famigliari.

Tutti i moduli formativi saranno condotti dal dott. Paolo Damianis, psicologo, coordinatore della Cooperativa Sociale GSH

Programmazione 2h

Incontro di presentazione alle famiglie 2 h

4 incontri a scuola (8h)

serata conclusiva (2h)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a:

- sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie dell'Altopiano, alle tematiche della comunicazione e del bullismo.

- una maggiore responsabilizzazione dei genitori nei confronti dei prori figli, affinchè ci sia maggiore dialogo e confronto

- supporto tra famiglie sul confrotno reciproco sulla gestione dei temi con i propri figli.

14.4 Abstract

Due moduli formativi sul tema delle relazioni interpersonali e sull'antibullismo rivolti ai ragazzi della scuola di secondo grado. Il progetto mira a

sensibilizzare giovani e famiglie, a creare relazioni, scambi e approfondimento sia tra pari che tra adulti.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

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 100
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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 50

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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione hai partecipanti sui due moduli 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1819,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1419,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dispense

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1419

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1819,00

€  809,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

della Paganella e Comunità di Valle

 € Totale: 1009,50

€ 

€ 

€  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

€ 1819,00 € 809,50 € 200,00 € 809,50

percentuale sul disavanzo 44.5025 % 10.9951 % 44.5025 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017APG

2. Titolo del progetto

ORIENTIRING JOB: GIOVANI E TIROCINI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele  

Cognome Tonidandel 

Recapito telefonico 0461585230 

Recapito e-mail presidente@comunita.paganella.tn.it  

Funzione Presidente Comunità della Paganella 

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro

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  01/10/2016 Data di fine  15/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  30/11/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  31/01/2018

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

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

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)  Tirocini formativi e 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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) 

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 l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani, che stanno portando a termine il proprio percorso universitario o appena usciti dall'università,

al mondo del lavoro. 

2 Orientare ad una scelta professionale più consapevole. 

3 Coinvolgere le amministrazioni comunali nell'accompagnare i giovani ad una scelta ponderata. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In questi ultimi anni l'argomento giovani e lavoro è al centro dell'attenzione, una tematica forte che accomuna molti giovani , i quali dopo aver

dedicato anni allo studio si trovano catapultati in un mondo lavorativo difficile, talvolta poco arido. Il Tavolo del Confronto e della proposta

dell'Altopiano ritiene di fondamentale importanza supportare i giovani in tale fase e quindi vuole fornire loro una prospettiva che apra possibili

strade nel mondo del lavoro. A tal proposito la Comunità di Valle e i Comuni si sono confrontati per capire come far fronte a tale situazione; l'idea

è quella di promuovere dei tirocini lavorativi a giovani universitari e neolaureati all'interno di enti pubblici o loro aziende partecipate presenti nei

cinque comuni; si tratta in primis di un'opportunità lavorativa per i giovani, allo stesso tempo è esperienza di crescita personale in un reale

contesto lavorativo.

Si vuole promuovere un percorso di cittadinanza attiva, attraverso esperienze di tirocini formativi per valorizzare competenze, affinare

conoscenze apprese durante gli studi, sperimentare professionalità, entrare nella quotidianità lavorativa, rispettando tempi, orari, persone.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 43 94

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di tirocini formativi di orientamento lavorativo per giovani universitari e neo laureati residenti in uno dei cinque

comuni dell’Altopiano.

Il progetto verrà realizzato tra aprile e dicembre, e prevede per ogni giovane la possibilità di effettuare un tirocinio lavorativo di 4 settimane per gli

universitari e di durata tra le 4 e 8 settimane per i neo laureati, (al momento non è possibile quantificare quanti saranno i tirocini di 4 settimane, e

quanti quelli di 8, questo varierà a seconda delle candidature e disponibilità che arriveranno dal territorio) da svolgere presso Enti Pubblici o loro

Aziende partecipate presenti nella Comunità Paganella ; certamente si rimarrà nel budget predisposto a preventivo.

Gli enti individuati sono:

Comune Andalo, Cavedago, Molveno, Fai della Paganella, Spormaggiore, Comunità della Paganella, Andalo Gestione srl, Sitm spa, Parco

Naturale Adamello Brenta.

L’Agenzia del Lavoro tramite il Centro per l’Impiego, in qualità di ente promotore concorderà Il periodo di tirocinio sentito l’ente ospitante ed il

tirocinante tenuto conto delle rispettive esigenze ma non potrà essere inferiore alle 4 settimane ne superiore alle 8 settimane.

Verrà realizzata una serata informativa dedicata ai giovani del territorio per dare visibilità al progetto e per presentare lo stesso ai potenziali

partecipanti.

Le iscrizioni saranno raccolte e protocollate in ordine di arrivo.

- la borsa di tirocinio di 100 € in settimana ; l’orario di lavoro non potrà essere inferiore alle 25 ore settimanali.

E’ prevista la figura di 1 tutor esterno aziendale che si occupi del tutoraggio dei tirocinanti con relative visite presso le sedi di svolgimento dello

stage e di soluzioni per eventuali problematiche di tipo organizzativo in accordo con il Centro per l’Impiego, si occuperà se necessario, di

affiancare il tirocinante nella fase di contatto con l’Ente o Azienda partecipata. Questa persona, inoltre si occuperà di promuovere il progetto,

raccogliere le iscrizioni, mantenendo una costante e proficua collaborazione con il Centro per l’Impiego . Attualmente non è stato individuato il

nome, ci sono alcune persone che gravitano intorno alle attività dello spazio giovani, che potrebbero essere interessati. Le ore previste sono

circa 350 nel corso dell'anno.

E’ prevista una formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro da svolgersi prima dell’attivazione dei

tirocini.

A conclusione del tirocinio , ai partecipanti che avranno raggiunto almeno il 70% di frequenza , verrà consegnata l’attestazione di tirocinio a firma

dell' Ente Ospitante e dell’ Agenzia del Lavoro poiché, in qualità di soggetto promotore ,si occupa della progettazione e dell’attivazione del

tirocinio ed è altresì garante della regolarità e qualità dell’iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento. Il

tirocinante dovrà tenere un diario di bordo.

Realizzare un momento finale di confronto giovani e soggetti coinvolti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Attivare 10 tirocini formativi e di orientamento

- coinvolgere almeno un giovane per comune

- responsabilizzare i partecipanti

- far comprendere l'importanza dell'orientamento per una scelta professionale consapevole

14.4 Abstract

Il progetto mira allo sviluppo e valorizzazione delle competenze dei giovani, attraverso la formazione, per facilitarne l'accesso al mondo del

lavoro, prevedendo 10 tirocini formativi, della durata da 4 a 8 settimane presso enti pubblici nell'ambito della Comunità della Paganella,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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 10
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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 40

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio da parte del tutor che segue il giovane tirocinante. 

2 Confronto e valutazione da parte del referente aziendale che segue e accompagna il/la ragazzo/a nel percorso di tirocinio. 

3 Serata di confronto tra i partecipanti e gli enti ospitanti. 

4 Questionario finale ai giovani tirocinanti e agli enti ospitanti 

5  

€ Totale A: 12550,00

€ 

€ 

€  400,00

€  0,00

€  8000,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampa attestati e materiale corso sicurezza

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  km tutor

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  borsa di tirocinio, 100€ a settimana per 8 settimane

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare)  modulo corso di sicurezza

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  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)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 12350,00

€  6075,00

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: 6275,00

€ 

€ 

€  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

€ 12350,00 € 6075,00 € 200,00 € 6075,00

percentuale sul disavanzo 49.1903 % 1.6194 % 49.1903 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017APG

2. Titolo del progetto

Grafica vettoriale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro  

Cognome Bottamedi 

Recapito telefonico 3397389714 

Recapito e-mail Khalhell@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educativa

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)  educativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione giovani NOVAE

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?

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

 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  01/10/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  20/01/2018

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

Andalo, presso il centro 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

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

 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 Permettere ai giovani di esprimere la propria creatività progettando e creando delle illustrazioni in grafica digitale 

2 Fornire competenze adatte alla progettazione e realizzazione di contenuti digitali, attraverso software di grafica vettoriale 

3 Favorire l’avvicinamento dei giovani allo spazio giovani AltRoPianO facendolo percepire come un luogo attivo e dinamico in cui sviluppare

progetti personali e/o comunitari 

4 Incentivare la vista degli spazi, da parte di tutta la comunità, attraverso un evento espositivo in cui i ragazzi potranno mostrare i propri lavori 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Viviamo in un mondo che sta passando al digitale in ormai moltissimi settori. Veniamo bombardati ogni giorno da migliaia di contenuti grafici, sul

web, sui social e pure nel mondo fisico. Immagini, icone, gif, manifesti, riviste, volantini. Ma come vengono realizzati tutti quei contenuti? 

Una delle tecnologie che più ha influenzato questi settori è di certo la grafica vettoriale ed i software di elaborazione digitale, che grazie ad uno

sviluppo ed una innovazione continua, hanno raggiunto una accessibilità tale da permetterne l’utilizzo a diversi tipi di utenza, non solo

nell’ambiente professionale, per tanto è stato pensato di proprorre un percorso rivolto a giovani, adulti, interessati proprio per avvicinarsi a tale

realtà.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso verrà strutturato in una serie di incontri sia teorici che pratici così strutturati: una parte dedicata al software (teoria ed esercitazione) ed

una fase finale di workshop e/o dibattito.

Durante gli ultimi incontri verrà data la possibilità ai partecipanti di lavorare su un progetto personale che verrà poi stampato ed esposto

all’evento finale. Il corso verrà così strutturato:

1. BENVENUTO (con buffet) - Evento informale di presentazione del corso. Verranno specificate le modalità di partecipazione al corso e gli

strumenti necessari (installazione try out illustrator), si effettuerà un’attività conoscitiva di gruppo e si inizieranno a generare le prime idee con un

brainstorming divertente che li avvicinerà al concetto di grafica vettoriale.

2. PRIMA LEZIONE: Applicazioni, Raster e vettori, i colori, l’interfaccia Illustrator CC, setup documento, creare forme, studenti di trasformazione

e menù.

Laboratorio: Analisi del precedente brainstorming e definizione obiettivi personali.

3. SECONDA LEZIONE: Ripetizione forme e trasformazioni, gruppi, bordi e riempimento, utilizzo del colore, strumenti utili per i colori, campioni

Laboratorio: Sviluppo dei concept, eventuale formazione gruppi.

4. TERZA LEZIONE: Livelli, spazio di lavoro, matita e blob, utilizzare la penna, importare immagini, shape builder, salvare

Laboratorio: Primi esperimenti e revisioni personali

5. QUARTA LEZIONE: guide e griglie, combinare oggetti (pathfinder), cancellare (gomma, forbice, cutter), Artboard, ricalco immagine

Laboratorio: Sviluppo progetto personale, revisioni singole

6. QUINTA LEZIONE: strum. selezione, pattern, pennelli, strum. larghezza, trasparenza, simboli e 3d

Laboratorio: Sviluppo progetto personale, revisioni

7. SESTA LEZIONE: Mesh, testo, taglio, outline, risucchio e gonfiamento

Laboratorio: Sviluppo progetto personale, revisioni

8. SETTIMA LEZIONE: aspetto, griglia prospettica, esportazione, template, stampa

Laboratorio: Chiusura progetto, prove di stampa, consegna file

9. EVENTO FINALE (con buffet) Evento aperto a tutta la cittadinanza con buffet e musica. Dopo un breve riassunto del corso, i partecipanti

presenteranno il proprio lavoro e ne riceveranno una copia stampata.

Formatore del corso sarà il designer Nicola Avi.

Nicola Avi: designer grafico e di prodotto. Fondatore, CCO e project manager di mARc project srl (startup innovativa presente all'interno del

centro d’aggregazione) si occupa principalmente della direzione artistica nei vari settori dell'azienda, di grafica vettoriale e modellazione 3d. 

Laurea in Design presso il Politecnico di Milano.

Le quote a partecipante ammontano a 15 € per l’interno corso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per sviluppare dei contenuti digitali attraverso Adobe Illustrator

- Creare un gruppo creativo informale che possa, dopo il corso, continuare con progetti grafici personali o comunitari all’interno del centro giovani

Altropiano

- Esposizione finale pubblica di tutti i lavori realizzati durante il corso (avvicinamento della cittadinanza agli spazi condivisi)
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14.4 Abstract

La proposta prevede la realizzazione di nove incontri sulla grafica digitale. Verranno trasmesse le competenze di base per l’utilizzo del software

di elaborazione Adobe Illustrator.

Durante il corso, oltre alle lezioni frontali ed alle esercitazioni, verrà dedicato del tempo allo sviluppo di un progetto personale da parte di ogni

partecipante, seguito dal tutor. I lavori verranno poi stampati e presentati ad un evento di chiusura pubblica dove verrà premiato il lavoro migliore.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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 10
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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 80

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..)

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 valutativo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3550,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€  1000,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  licenza software per i mesi del corso

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampe di fine corso, cancelleria, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3400,00

€  1600,00

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 dell'Altopiano

della Paganella, Comunità della Paganella

 € Totale: 1800,00

€ 

€ 

€  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

€ 3400,00 € 1600,00 € 200,00 € 1600,00

percentuale sul disavanzo 47.0588 % 5.8824 % 47.0588 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017APG

2. Titolo del progetto

"C'era una volta..." Videoracconti dall'Altopiano della Paganella

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Bottamedi 

Recapito telefonico 3397389714 

Recapito e-mail khalhell@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione giovani NOVAE

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)  culturale, educativa, sportiva,

Comitato/gruppo organizzato locale

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  01/10/2016 Data di fine  31/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  01/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  31/01/2018

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

Centro Giovani_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

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

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 63 94

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio, attraverso lo studio e il racconto delle identità tradizionali che

stanno scomparendo sull’altopiano della Paganella. 

2 sviluppare un contesto partecipato dove si favorisce lo sviluppo di progetti “bottom-up”, volti alla creazione di un canale di comunicazione

comunitario in cui i ragazzi si possano esprimere attraverso la creazione di mini videoracconti. 

3 Promuovere l’interculturalità attraverso la ri-scoperta delle tradizioni locali mettendo a confronto e contatto le nuove generazioni (con annesse

tecnologie), con testimonianze e racconti di chi, vivendo momenti storici passati, ha contribuito allo sviluppo storico-locale delle comunità. I cinque

paesi dell’Altopiano, seppur così vicini tra di loro, conservano specifici tratti identitari che meritano di essere individuati e valorizzati. 

4 I ragazzi acquisiranno competenze di: organizzazione e sviluppo di un progetto su una tematica condivisa, attraverso sedute di brainstorming e

attività di gruppo; videomaking, con un focus sulle tecniche di ripresa e di elaborazione di filmati; comunicazione, principi di mediattivismo e di

strutturazione delle informazioni raccolte 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I cinque comuni che formano la Comunità della Paganella (Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore) rappresentano,

seppur in piccola scala, uno spaccato fedele del sistema economico/ambientale della Provincia di Trento: si possono riscontrare infatti, grazie

soprattutto alla posizione dei cinque comuni, modelli di sviluppo molto differenti. Si passa da un modello agricolo intensivo per il comune di

Spormaggiore fino a quello turistico dei comuni di Andalo , Molveno e in minor parte Fai della Paganella. Il comune di Cavedago, seppur a pochi

chilometri dall’abitato di Andalo, conserva maggiormente un’attività tradizionale, soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Questa diversità di

paesaggi intercomunali è dettata anche dalla grande differenza di altitudine che si riscontra tra i vari comuni: si passa infatti dai 250 m s.l.m. della

parte inferiore del comune di Spormaggiore agli oltre 3000 m s.l.m. di Cima Tosa, regina del gruppo delle Dolomiti di Brenta. Storicamente i

cinque paesi hanno visto e vissuto evoluzioni differenti, che li ha condotti a sviluppare, seppure in piccola parte, micro-culture diverse da paese a

paese; intendendo come cultura il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un gruppo di persone.

Negli ultimi anni, in parte a causa della globalizzazione e della frenetica evoluzione tecnologica, abbiamo assistito ad un progressivo distacco dei

giovani dalle culture tradizionali, fatto che mette a rischio la conservazione dei saperi di un tempo, sviluppati in centinaia di anni all’interno delle

comunità locali. 

Uno degli obiettivi del progetto è quindi quello di far conoscere le tradizioni ai giovani, al fine di aumentare il senso di appartenenza e di

rinsaldare il legame tra i giovani e il territorio, elemento indispensabile per uno sviluppo sostenibile della comunità. Si propone quindi di stimolare

i giovani all’ideazione e alla creazione di un racconto del tutto personale e condiviso del territorio che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie,

riesca a rappresentare una nuova proposta comunicativa che veda nella valorizzazione del patrimonio locale il suo fine ultimo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ll progetto verrà sviluppato in 8 incontri sia teorici che pratici, nei quali si alterneranno gli interventi di 4 esperti. Gli appuntamenti saranno così

suddivisi:

1. Presentazione corso (Nicola Avi, Filippo Frizzera)

Verrà organizzato un evento di lancio, con buffet. Questo permetterà di creare un ambiente informale nel quale i partecipanti potranno conoscersi

meglio. Durante la serata verrà discussa la strutturazione del corso in base alle esigenze di tutti i partecipanti. Verranno spiegati i principali

obiettivi, i risultati attesi ed i vincoli che i partecipanti dovranno rispettare (l’utilizzo del dialetto). Per concludere l’incontro, verrà effettuato un

brainstorming di gruppo per raccogliere le prime idee ed individuare le tematiche di maggiore interesse.

2. Definizione dei Gruppi di lavoro (Nicola Avi, Filippo Frizzera, Beatrice Bottamedi)

Nel secondo incontro verranno definiti ulteriormente i temi scelti, si creeranno dei gruppi di lavoro e si inizierà con la fase di progettazione dei

racconti (sempre a gruppi). Parallelamente verrà introdotta la tecnica fotografica, un infarinatura di base per avvicinare i partecipanti allo

strumento che permetterà loro di “creare” la loro storia.

Inoltre, l'esperta Beatrice Bottamedi introdurrà l'importanza umanistica dei patrimoni da valorizzare sul territorio locale, indrizzerà i partecipanti a

comprendere e valutare che cosa prendere in considerazione per la valorizzazione locale.

3. Comunicazione (Agenzia di stampa giovanile)

Il terzo incontro sarà dedicato all’avvicinamento dei partecipanti al mondo della comunicazione.

L’Agenzia di stampa giovanile di Denno (Trento) è costituita da un gruppo di mediatori che collaborano perché i giovani possano esercitare alla

grande il diritto umano alla comunicazione. L’intervento sarà fatto da un membro dell’Agenzia che fornirà maggiori informazioni sul media

attivismo, il recupero dei dati, i mezzi di diffusione principali e la strutturazione delle informazioni raccolte.

4. Elementi base di ripresa (Ariele Pitruzzella, Beatrice Bottamedi)

Finita la parte teorica generale, si passerà durante questo incontro alla teoria di base delle tecniche di ripresa. Si affronteranno temi come: regola

dei terzi, composizione immagine, angolo debole, scavalcamento di campo, teoria della ripresa, montaggio in ripresa, piani di copertura,

trasfocature. Per concludere l’incontro si preparerà un piano organizzativo ed esecutivo per la sessione di ripresa dei prossimi incontri.

Parallelamente l'esperta Bottamedi, effettuerà insieme ai partecipanti un momento di confronto su quanto individuato per la valorizzazione locale,

entrando nello specifico delle scelte e insieme valutare se la selezione è funzionale al lavoro intrapreso.

5-6. Pratica di ripresa (2 giornate, Ariele Pitruzzella, Nicola Avi, Filippo Frizzera) 

I partecipanti applicheranno quello che hanno imparato nei precedenti incontri in queste due giornate di pratica di ripresa dove, affiancati dai 3

tutor, potranno realizzare delle interviste direttamente sul campo, raccogliendo il materiale necessario per raccontare la loro storia.

7-8. Montaggio dei videoracconti (2 giornate, Ariele Pitruzzella)

Altre due giornate verranno dedicate alle tecniche di editing e post produzione dove, dopo una fase dimostrativa, ognuno monterà il proprio video

con l’aiuto dell’esperto.

9. Conclusione corso

L’ultimo incontro sarà un evento pubblico con buffet e musica, nel quale i partecipanti avranno la possibilità di esporre i propri lavori a tutta la

cittadinanza. Per l’occasione verrà creato un canale online dove rendere fruibili questi contenuti e dove in futuro altri giovani potranno caricare

nuove storie e testimonianze. 

Verrà richiesta una quota di 15 euro per l’intero corso con un massimo di 15-20 partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

CONTINUAZIONE 14.2

I compensi orari ed a forfait sono da destinare ai 4 esperti:

- Ariele Pitruzzella, giovane regista di Palermo. Presidente e fondatore dell’Associazione culturale Golconda con sede a Firenze. Sognatore,

guerrigliero, ricercatore, crede nell’arte del comunicare e nell’indipendenza del pensiero. Da diversi anni si occupa di produzione audio-video a

tutti i livelli e di cooperazione internazionale. Quod natura relinquit imperfectum, ars perficit. (27 h *50= 1350€)

- Nicola Avi, designer laureato presso il Politecnico di Milano e fondatore della start up innovativa mARc project. Crede molto nei progetti

condivisi e nelle potenzialità di tutti i giovani. Svolge il ruolo di project manager e cura le fasi di progettazione e sviluppo. Parola d’ordine

creatività (10h*50€=500€)

- Filippo Frizzera, fotografo professionista che ha trasformato la sua passione in un lavoro. Laureato in Scienze del territorio e dell’ambiente

agro-forestale, ha concluso gli studi con un master sulla gestione dei patrimoni naturali UNESCO. Collabora con diversi enti di promozione

turistica e per eventi internazionali; pubblica i suoi scatti su quotidiani nazionali e su vari siti web.(10h*50€=500€)

- Daniele Saguto, giovane sociologo palermitano. Amante del viaggio e della ricerca etnografica negli ultimi anni ha piú volte cambiato casa e

abitudini vivendo lunghi periodi all’estero. Crede nel profondo valore sociale e politico dell’arte e della comunicazione, alle quali si dedica

praticamente a tempo pieno. E’ chitarrista nel gruppo di musica popolare Fan Chaabi, fa parte della compagnia teatrale multiculturale Scena

Animae Mundi, collabora con l’Associazione culturale Golconda e coltiva un orto comunitario con l’Associazione Richiedenti Terra. E’ all’interno

dell’Agenzia di Stampa fin dalla sua fondazione in Italia nel 2012. (4h*50€=200€)

- Beatrice Bottamedi laureata presso l'università degli studi di Firenze in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale. Attualmente

frequentante il master in World Natural Heritage Managemeng, offerto da STEP, presso la School of management di Trento. Forfait di €300

14.3

Permettere ai giovani di imparare:

- i concetti di base per sviluppare un progetto di video racconto

- le fasi di un progetto, ovvero concettualizzazione, progettazione e sviluppo

- l’importanza della comunicazione giornalistica e non

Permettere alle comunità di crescere attraverso:

- Interazione positiva tra diverse generazioni

- Creazione di mini documentari su temi tradizionali

- Creazione di un canale youtube (o simile) per rendere disponibile il lavoro dei ragazzi (ora ed in futuro) a tutta la cittadinanza.

14.4 Abstract

“C’era una volta” è un percorso che mira a valorizzare gli aspetti tradizionali della Comunità della Paganella attraverso uno storytelling

videografico; vuole narrare nei diversi dialetti locali alcuni dei saperi e delle usanze del passato, stimolando i giovani alla creazione e al dibattito

attraverso scelte partecipate. Il progetto è suddiviso in tre parti: decisione collettiva dei temi da raccontare, acquisizione delle tecniche di ripresa

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

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)

  X Altro (specificare)  Giovani 18/19 anni

 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

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 Intervista 

2 questionario valutativo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€  300,00

€  200,00

€  1350,00

€  500,00

€  500,00

€  400,00

€  600,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  videocamere, cavalletti, microfoni

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

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  27 tariffa oraria  50 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi 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: 225,00

€ 

€  225,00

€ 

€ 

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) 4375,00

€  2087,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  comuni dell'Altopiano

della Paganella e COmunità della Paganella

 € Totale: 2287,50

€ 

€ 

€  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

€ 4375,00 € 2087,50 € 200,00 € 2087,50

percentuale sul disavanzo 47.7143 % 4.5714 % 47.7143 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017APG

2. Titolo del progetto

Identikit formativo: capire la strada che fa per te!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mariano 

Cognome Failoni 

Recapito telefonico 3488902745 

Recapito e-mail mariano.failoni@lancora.it  

Funzione Presidente 

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 Scs

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di 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

 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) 

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  01/10/2016 Data di fine  30/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  07/01/2018 Data di fine  15/01/2018

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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) 

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 Orientare i giovani verso una possibile scelta universitaria con maggiore consapevolezza 

2 Infondere maggiore conoscenza e padronanza di sè 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il percorso nasce da un bisogno evidenziato da più ricerche al livello nazionale. Solo una bassissima percentuale di studenti dedica del tempo (si

parla del 35%) per scegliere il percorso universitario prima dell’ultimo anno. Per lo più molti aspettano l’ultimo momento. Alla base di questa

modalità di procedere troviamo:

• Bassa auto-consapevolezza degli studenti rispetto a: interessi, passioni/desideri, attitudini, competenze.

• Scarsa pro-attività rispetto alla definizione di un percorso formativo/professionale.

• Mancanza di opportunità dove sperimentarsi e confrontarsi in gruppo rispetto alla scelta universitaria.

Da questi fattori derivano alcune conseguenze che incidono negativamente sul senso di auto-efficacia personale e sulla propria autostima: gli

studenti scelgono spesso più indirizzi universitari e provano i test d’ingresso con scarsa convinzione e poca preparazione. 

Il mondo scuola ha appena cominciato ad approcciarsi a una delle tematiche formative che l’Unione Europea sta evidenziando come

fondamentale in un processo di auto-orientamento e di decision making: le career managment skills. Fra queste skills troviamo il senso di

autoefficacia e la capacità di raccogliere notizie fondamentali per progettare e poi determinare il proprio percorso di crescita professionale.

In questa cornice si colloca IDENTIKIT FORMATIVO, un percorso che ha la finalità di offrire una parentesi orientativa ai ragazzi di quarta e

quinta superiore, ma anche agli studenti che seppure abbiano terminato la scuola superiore vivono nel limbo formativo di non aver scelto nulla o

di essere stati esclusi, causa i test, dal mondo universitario.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

IDENTIKIT FORMATIVO ha la durata di una giornata e utilizzando un mix particolare di tecniche formative (esperienziali, ludiche) ha il pregio di

guidare i partecipanti verso la definizione di un IDENTIKIT quale punto di avvio per la scelta universitaria. Punto di forza del percorso sono la

possibilità di esporsi di fronte a un gruppo di pari e condividere con esso prove di abilità (intellettive ma anche pratiche). La componente

emotiva/energetica che le varie tappe stimolano portano i partecipanti a calarsi nel contesto narrativo proposto. Ciò che IDENTIKIT FORMATIVO

propone è una giornata dedicata a se stessi per focalizzare meglio le proprie capacità, rafforzare le strategie per muoversi nella realtà con

maggiore sicurezza, auto-determinare il proprio futuro. Il pensiero da cui nasce il percorso è quello tipico della scuola dell’empowerment che

propone un processo di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e

dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.

Nel dettaglio il percorso prevede:

• Una serata informativa in cui verrà affrontata la tematica: e dopo le superiori che si fa?

• La realizzazione del percorso della durata di una giornata presso il centro giovani di Andalo

• La possibilità di usufruire di una consulenza individuale con un Orientatore

• Una fase di follow up a settembre 2017 per verificare la scelta universitaria effettuata

La serata rappresenta un momento di sensibilizzazione sul territorio dell’Altopiano. Un orientatore stimolerà i partecipanti ad affrontare (a livello

riflessivo) l’incertezza propria di questo periodo della vita.

Realizzazione del percorso: il percorso è stato costruito secondo il principio dello storytelling secondo il quale raccontare se stessi rappresenta

uno strumento di auto-orientamento potentissimo, se supportato da rielaborazioni. Durante il percorso i ragazzi vivranno una sfida a ritroso il cui

scopo è arrivare a ritrovare la propria identità smarrita raccogliendo indizi e definendo il nucleo centrale della propria identità. Gli esiti del

percorso saranno un toolkit dell’orientamento che i ragazzi potranno utilizzare per altre scelte, la definizione dell’indirizzo universitario,

l’individuare le tappe successive e rafforzare un processo di immaginazione rispetto al proprio futuro iniziato.

Punto di forza del progetto è rappresentato dalla stanza delle professioni, un allestimento concreto dell’archivio delle profession isfool, un

progetto di orientamento nazionale purtroppo chiuso a partire dal 2016. 

Consulenza individuale: i beneficiari potranno usufruire di una consulenza orientativa per meglio definire/chiarire/attuare il proprio percorso.

(nell’ottica della maggiore flessibilità ed efficacia, la consulenza potrà essere effettuata via skype, fino a giugno 2016; gli esperti hanno in più

occasioni testato la validità delle consulenze on-line)

Fase di follow up: ai partecipanti verrà richiesto di risponder a un sondaggio a settembre 2017 per raccogliere dati sull’efficacia del progetto e

sulle scelte effettuate dai singoli.

Team di esperti

Dott.ssa Ida Pellegrini (orientatrice, consulente alla persona) 15h* 50€= € 750

Dott.ssa Veronica Somadossi (orientarice e animatore di comunità) € 750 

Dott. Massimo Ravasi (orientatore, coach, esperto di dinamiche di gruppo) dipendente della Cooperativa L'Ancora 23€*30h= 690€

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Incrementare l'autoconsapevolezza dei partecipanti riguardo a interessi, competenze, abiltià e passioni, affinchè riescano ad effettuare una scelta

scolastica consapevole.
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14.4 Abstract

Percorso orientativo per riflettere sulla scelta univeristaria, rivolto a ragazzi di quarta e quinta superiore. Costruito sulle regole dei giochi di ruolo

ha come obiettivo quello di focalizzare l'attenzione sugli interessi, competenze e professioni , guidati da esperti orientatori.

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 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

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
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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 40

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..)

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  300,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  750,00

€  750,00

€  690,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  23 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 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)  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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3090,00

€  1445,00

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 dell'altopiano

della paganella e comunità di valle

 € Totale: 1645,00

€ 

€ 

€  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

€ 3090,00 € 1445,00 € 200,00 € 1445,00

percentuale sul disavanzo 46.7638 % 6.4725 % 46.7638 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 82 94

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017APG

2. Titolo del progetto

Terra cibo & salute

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marika  

Cognome Zeni 

Recapito telefonico 3400953612 

Recapito e-mail altopianogiovani@lancora.it 

Funzione Operatore 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 83 94

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 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  03/10/2016 Data di fine  07/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/12/2016 Data di fine  30/12/2016

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  15/01/2018 Data di fine  22/01/2018

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

Spazio Giovani AltRoPianO
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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

 X 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

 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 Valorizzazione di una cultura del benessere fisico attraverso un'alimentazione sana 

2 Sensibilizzare le persone sul cibo e su l'impatto che ha questo sull'ambiente 

3 Introdurre i giovani alla cultura e all'importanza dell'orto  

4 Coinvolgere giovani e meno giovani alle attività dello Spazio AltRoPianO 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

“Siamo quello che mangiamo”

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un consumo adeguato di frutta e verdura cambierebbe la mappa mondiale delle malattie

cardiovascolari. Si stima che con 600 grammi di frutta e verdura al giorno si eviterebbero oltre 135 mila decessi, si eviterebbero un terzo delle

malattie coronariche e l’11 per cento degli ictus. La dieta alimentare è ormai, infatti, considerata una strategia antitumorale.

Il problema è che spesso l’alimentazione moderna si è molto impoverita di nutrienti a causa di una netta predominanza di cibi raffinati, ricchi di

zuccheri, grassi idrogenati e poveri invece di fibra e vitamine.

Da queste riflessioni nasce l’idea di proporre ai giovani dell’Altopiano della Paganella un breve percorso finalizzato a far capire l'importanza di

una sana e corretta alimentazione e soprattutto del forte ruolo che giocano sulla nostra salute il consumo di frutta e verdura.

Per questo l'idea di proporre delle serate informative dedicate alle seguenti tematiche: COLTIVARE UN ORTO, CIBO E IMPATTO

AMBIENTALE, CIBO E SALUTE; per poi concludere con due tipologie di cene: VEGETARIANA e VEGANA.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ll percorso avrà inizio nel mese di aprile e prevede tre appuntamenti terorici:

1. L'orto che vorrei

Questa serata introduce i giovani alla cultura dell'orto, alle pratiche necessarie per la sua coltivazione secondo i principi di sostenibilita. Si cerca

inoltre di porre l'accento sull'importanza dell'autoproduzione. Saranno presentate alcune credenze popolari in merito all'orto.

La durata complessiva sara di 2 ore circa

Relatrice: dott.ssa Linda Maria Martinell

2. Siamo quello che mangiamo –cibo e impatto sull'ambiente

Il cibo e un tema che accomuna tutti noi e al quale e stato dato particolare risalto in occasione di EXPO 2015. Ma siamo sicuri di conoscerlo

davvero? In un mondo sempre piu globalizzato l'origine di quanto troviamo sulle nostre tavole diventa sempre piu difficile da controllare. E non

solo: anche l'impatto sull'ambiente del cibo che mangiamo spesso e materia approfondita da pochi esperti e non di dominio pubblico.

Nel corso della serata, saranno toccati alcuni temi, quali le filiere corte, l'impronta ecologica dei principali cibi che consumiamo e la distribuzione

delle risorse alimentari nel pianeta.

La durata complessiva sara di 2 ore circa

L'idea poi è di ospitare durante la serata alcuni produttori locali per uno scambio di opinioni.

Relatrice: dott.ssa Linda Maria Martinello (540€)

3. Cibo e salute

Con l'intervento di una dietista si parlera dell'importanza di un'alimentazione sana.

Relatrice: dott.ssa Silvia Bernardi (300€)

4. Attività pratica sul campo 

Sfruttando uno spazio già presente in paese si mette in pratica ciò che si è imparato durante le precedenti serate: capire le principali lavorazioni,

la messa a dimora, la semina, a concimazione, ecc

Tutte le lezioni saranno svolte allo Spazio Giovani AltRoPianO e ai partecipanti verrà chiesta una cifra simbolica di partecipazione compresiva di

tutte e tre le serate (5 Euro)

Terminati i tre incontri teorici l'idea è di proporre due cene a tematica VEGETARIANA e VEGANA

Le cene saranno organizzate interamente dal gruppo giovani, verrà assunto un cuoco e durante la cena verrà invitata un'esperta in alimentazione

vegana e vegetariana che risponderà a dubbi a domande su questo modo di alimentarsi.

Ad ogni cena, verrà richiesta una quota di partecipazione di 15 €

E' previsto un compenso orario per la persona che si occupa della gestione e organizzazione degli eventi, si stima un lavoro di progettazione di

circa 40 h, svolte dall'operatore del centro giovani Marika Zeni

700€ di compenso si riferiscono al cuoco che gestirà le due cene.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Una buona riuscita del progetto prevede:

- una sensibilizzazione dei giovani e della comunità sull'importanza di mangiare sano e sull'autoproduzione di verdure e ortaggi

- dare maggiore consapevolezza sull'importanza di creare un orto sostenibile 

- imparare a produrre ortaggi completamente bio e a km0

- sensibilizzare sull'impatto che il cibo ha sul nostro pianeta e sull'ambiente che ci circonda

- conoscere e avvicinarsi alla cultura VEGANA e VEGETARIANA
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14.4 Abstract

Il progetto, vuole proporre un percorso finalizzato a far capire l'importanza di una sana e corretta alimentazione; per questo l'idea di proporre

delle serate informative dedicate alle seguenti tematiche: COLTIVARE UN ORTO, CIBO E IMPATTO AMBIENTALE, CIBO E SALUTE; per poi

concludere con due tipologie di cene: VEGETARIANA e VEGANA.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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..)

 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 delle tre conferenze 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5860,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  720,00

€  700,00

€  300,00

€  540,00

€  1800,00

€  1000,00

€  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)  coperti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti + materiale per l'orto

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  540,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  18.00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  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: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 5060,00

€  2430,00

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

dell'Altopiano della Paganella

 € Totale: 2630,00

€ 

€ 

€  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

€ 5060,00 € 2430,00 € 200,00 € 2430,00

percentuale sul disavanzo 48.0237 % 3.9526 % 48.0237 %
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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_2017 Giovani e territorio € 16093,04

APG_2_2017 SKIALPaganella insieme € 3712,00

APG_3_2017 + AMICI - BULLI = RAGAZZI + FELICI € 1819,00

APG_4_2017 ORIENTIRING JOB: GIOVANI E TIROCINI € 12550,00

APG_5_2017 Grafica vettoriale € 3550,00

APG_6_2017 "C'era una volta..." Videoracconti dall'Altopiano della Paganella € 4600,00

APG_7_2017 Identikit formativo: capire la strada che fa per te! € 3390,00

APG_8_2017 Terra cibo & salute € 5860,00

Totale € 51574,04

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_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_2_2017 € 960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 960,00

APG_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APG_4_2017 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

APG_5_2017 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

APG_6_2017 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00

APG_7_2017 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

APG_8_2017 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

Totale € 2635,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2635,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 51574,04 € 2635,00 € 48939,04

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 48939,04 € 23688,52 € 1600,00 € 23650,52

percentuale sul disavanzo 48.4041 % 3.2694 % 48.3265 %
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