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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PVF 

titolo Giovani: consapevoli protagonisti 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Pergine 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniela 

Cognome Casagrande 

Recapito telefonico 335/1879505 

Recapito e-mail/PEC daniela.casagrande@comune.pergine.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Francesca 

Cognome Parolari 

Recapito telefonico 0461/502356 

Recapito e-mail/PEC francesca.parolari@comune.pergine.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Clara 

Cognome Briani 

Recapito telefonico 320/4638298 - 0461/502350 

Recapito e-mail/PEC clara.briani@comune.pergine.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

21/06/2006

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Pergine Valsugana 

Comune di Fierozzo 

Comune di Frassilongo 

Comune di Sant' Orsola Terme 

Comune di Palù del Fersina 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Pergine Valsugana/Assessore alle politiche sociali e giovanili  Daniela Casagrande  referente istituzionale 

Asif chimelli/Direttrice  Francesca Parolari  referente amministrativo 

Asif chimelli/funzionario   Clara Briani  referente tecnico organizzativo 

Centro giovani #Kairos/sportellista  Vanna Conci   

Comune di Sant'Orsola/Assessore alle politiche giovanili  Federico Girardi   

Comune di Sant'Orsola/ consigliere  Marco Moser   

Comune di Sant'Orsola/ consigliere  Marco Palloro   

Comune di Fierozzo/assessore  Elena Pallaoro   

Comune di Frasssilongo/assessore  Cinzia Poier   

Comune di Palù del Fersina/assessore  Ingrid Petri Anderle   

Comunità Alta Valsugana e Bernstol/educatrice professionale  Silvia Bisello   

Cassa Rurale di Pergine/ Cooperazione reciproca  Carla Zanella   

Istituto Comprensivo Pergine 1/insegnante  Silvia Berni   

Istituto Comprensivo Pergine 2/insegnante   Giuseppe Berlanda   

Istituto Superiore Marie Curie/insegnante   Antonio Di Pietro   

Centro diurno APPM/educatore  Corrado Rensi   

Noi Oratori/presidente  Mattia Diffini   

Presidente consulta giovanile del Comune di Pergine  Marilena Zampedri   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Pergine ha ormai raggiunto i 21.000 abitanti diventando il terzo Comune della Provincia per numero di abitanti dopo Trento e Rovereto. I giovani

dagli 11 ai 29 anni rappresentano circa un 20% della popolazione e circa il 13% di questi sono stranieri. La Valle del Fersina, di cui fanno parte i

Comuni di Sant’ Orsola Terme, Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina, conta invece 450 giovani compresi nella fascia d’età interessata dalle

politiche giovanili.

A Pergine sono presenti numerosi soggetti che a diverso titolo si occupano di giovani e intercettano le loro esigenze: Istituto Comprensivo

Pergine 1 e Pergine 2, l’Istituto d’Istruzione Marie Curie, che conta ben 1000 studenti provenienti da Pergine e dai Comuni limitrofi, l’Oratorio, il

centro #KAIROS e molte associazioni culturali, sportive e di promozione sociale. Con tali soggetti il Piano Giovani è in stretto contatto e molti di

loro sono rappresentati al Tavolo. La rete sul territorio risulta essere fondamentale per avere una panoramica delle iniziative che vengono

proposte dal territorio con e per i giovani, in modo da non proporre doppioni ma piuttosto rinforzare e “connettere” i vari interventi.

Per quanto riguarda i rapporti con la Valle del Fersina si hanno contatti con gli assessori di riferimento, presenti anche al Tavolo, e con alcune

Associazioni che contribuiscono a promuovere le azioni del Piano e a sostenere la partecipazione giovanile. Si segnala come quest’anno, grazie

al cambio dei referenti della Valle, si siano fatte nuove riflessioni su come stimolare un maggiore coinvolgimento dei giovani della Valle al Piano

Giovani, sottolineandone la scarsa partecipazione finora dimostrata. Per questo motivo, preso atto anche del chiaro interesse dimostrato dai

nuovi referenti, si è deciso di esplicitare anche nella scelta delle priorità annuali la volontà del Tavolo di incentivare la partecipazione dei giovani

della Valle, dando precedenza a quei progetti che facilitano questo processo e valorizzano la “sovracomunalità”, ossia la connessione tra Pergine

e Valle del Fersina. Vanno in questa direzione i progetti “Fucina degli errori”, “Tell your landscape” ed “Eureka”. 

Proseguendo con gli intenti degli ultimi anni, anche per il 2016 il Tavolo ha deciso di dare rilievo al tema dell'autonomia dei giovani, con

particolare attenzione a quella lavorativa, dando precedenza ai progetti che offrono una concreta occasione di entrare a contatto con il contesto

lavorativo sia a livello teorico che grazie a esperienze pratiche, anche grazie a percorsi di volontariato. Si vedano a tale proposito i progetti

“Organizziamoci”, “Tocca a te!”, “Le radici e le ali”. I progetti “Free Space” e “Almeno una stella” vogliono invece stimolare i giovani a mettersi in

gioco nel proprio territorio per fare qualcosa per gli altri e migliorare il benessere collettivo.

Il Tavolo ha ritenuto inoltre importante dare spazio a quei progetti che promuovono, attraverso laboratori teorici e/o pratici, la conoscenza del

territorio, base fondamentale per una partecipazione più attiva nel proprio contesto. Ecco dunque che “Geografi al lavoro” e “Ferrovia della

Valsugana in miniatura” vanno proprio in questa direzione.

Sono presenti anche quest’anno i progetti di sostegno ai compiti poiché nonostante la loro ripetitività rispondono ad un bisogno più che mai

sentito dalle famiglie di essere supportate in questo incarico. 

Si sottolinea inoltre come la maggior parte dei progetti del POG abbia forti connessioni con il centro giovanile #KAIROS, sia per l’utilizzo degli

spazi che per collaborazioni più strette con gli educatori presenti nella struttura. Grazie anche ai progetti del Piano che ogni anno vengono

realizzati, il centro sta infatti diventando cuore pulsante delle attività rivolte ai giovani, i quali cominciano a riconoscerlo come luogo di

aggregazione e produzione culturale, nonché punto di riferimento per la realizzazione di nuovi progetti e spazio di collaborazione tra le varie

associazioni territoriali. 

Per quanto riguarda la promozione dei progetti e delle iniziative il riferimento principale sul territorio è lo Sportello della Gioventù – Tidoun@dritta,

il quale è dotato di un sito web sempre aggiornato, di una newsletter periodica inviata a più di 800 contatti e un profilo facebook. In coerenza con

quanto detto in precedenza, lo Sportello è situato presso il nuovo centro giovanile #KAIROS. Inoltre quest'anno, per essere più incisivi e

diffondere al meglio l'opportunità del Piano Giovani, è nostra intenzione organizzare nel mese di marzo delle serate informative nelle frazioni del

Comune di Pergine, in modo tale da incontrare direttamente i giovani, per informarli e raccogliere le loro opinioni e idee. A questi incontri, oltre al

referente istituzionale e tecnico, saranno presenti anche altri esponenti del tavolo e dell'amministrazione comunale. Sono già stati presi accordi

con i fiduciari frazionali.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgere maggiormente i giovani, le associazioni e le amministrazioni della Valle del Fersina nel Piano Giovani di Zona in modo che diventino

sempre più parte attiva anche nella presentazione di proposte a loro rivolte 

Stimolare nei giovani la partecipazione, la responsabilizzazione e la cittadinanza attiva. Sostenere la progettualità giovanile. 

Promuovere il processo di transizione all'età adulta e l'autonomia dei giovani trasmettendo ai giovani competenze spendibili per il loro futuro 

Potenziare e scaldare ulteriormente la rete tra i soggetti del territorio che si occupano dei giovani a diverso titolo e in differenti ambiti 

Pubblicizzare e promuovere maggiormente su tutto il territorio (Pergine e Valle) l'opportunità offerta dal Piano Giovani grazie all'impegno dei singoli

componenti al Tavolo, allo Sportello della gioventù c/o il Centro #Kairos di Pergine e al Centro Eureka di Sant' Orsola 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

ALMENO UNA STELLA – I giovani tutor accompagnano gli adolescenti a scuola e nel territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniela Amelia  

Cognome Sogno 

Recapito telefonico 3492900898 

Recapito e-mail danielasogno@gmail.com 

Funzione Docente referente 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Pergine2 “C. Freinet”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  centro giovani

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  25/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/01/2016 Data di fine  16/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  03/02/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/07/2016

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

Il progetto si svolge all'interno degli istituti scolastici del Comune di Pergine Valsugana con Comune di Pergine con possibilità d’azione anche

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Supportare i ragazzi a rischio dispersione nella motivazione allo studio, nell’orientamento e nello sviluppo del senso di appartenenza al proprio

territorio 

2 Affidare ogni studente in condizioni di vulnerabilità a un tutor, che diverrà un punto di riferimento importante nei diversi momenti del suo percorso

personale e scolastico 

3 Collaborare con i consigli di classe nella progettazione e attuazione di percorsi personalizzati coerenti con i bisogni e le potenzialità degli studenti

tutorati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti appositamente predisposti  

4 Favorire l'eventuale progettazione di azioni formative quali percorsi integrati fra istituzioni di ordine diverso o con enti del territorio, per favorire il

successo scolastico 

5 Favorire l’utilizzo di strumenti di passaggio di informazioni fra ordini di scuola, che permettano a chi accoglie lo studente di conoscere il pregresso

scolastico non solo in termini di risultati di apprendimento e competenze raggiunte, ma anche in termini di modalità relazionali/motivazionali e di

interventi e strategie specifiche messe in atto dalla scuola di provenienza  
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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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Momento di incontro finale tra tutti i partecipanti per una riflessione verifica finale come momento di confronto

sull’esperienza e sua condivisione
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto si collega a un'iniziativa nazionale coordinata dalla pedagogista Graziella Favaro, che ha già visto nell'anno scolastico 2012/2013

l'implementazione di sperimentazioni del dispositivo del tutoring nelle città di Milano, Torino, Bologna e Arezzo. Anche in Trentino è stata

proposta la stessa sperimentazione negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, promosso dal Dipartimento della Conoscenza della Provincia

Autonoma di Trento, in alcuni istituti scolastici e formativi della Valsugana. Complessivamente sono stati coinvolti:

- 10 Istituti scolastici tra Comprensivi e Superiori

- 26 tutor volontari

- 42 alunni provenienti da 14 Paesi diversi.

Si tratta ora di proseguire e sviluppare tale percorso, che ha già cominciato a dare significativi frutti. 

La finalità generale consiste nel contrastare il fenomeno della dispersione scolastica con azioni mirate, individuando, fra le possibili variabili che

sostengono il successo scolastico, quelle maggiormente a rischio per il singolo studente, per trovare così peculiari e personalizzate strategie di

supporto. Ci si propone infatti di sostenere e accompagnare il cammino scolastico e sociale di studenti adolescenti durante alcuni anni cruciali: il

terzo anno della scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di secondo grado. È nel corso di questi anni che si

registrano le situazioni più diffuse e preoccupanti di vulnerabilità, sia nell'apprendimento che nella dimensione personale: esiti scolastici negativi,

abbandoni e perdita di motivazione, disagio relazionale, conflitti con la famiglia. 

Caratteristica saliente del progetto è il coinvolgimento di giovani universitari o già laureati, in qualità di tutor dei ragazzi, per attività di aiuto allo

studio e di accompagnamento nella socializzazione. Il tutor è una figura di prossimità che può rivelarsi estremamente positiva ed efficace,

permettendo un coinvolgimento maggiore e un riconoscimento più immediato degli studenti accompagnati. Il tutor, infatti, rappresenta una "stella"

sul cammino, un compagno di viaggio, vicino dal punto di vista anagrafico ma con più esperienza, e per questo in grado di: 

 stabilire una relazione più aperta ed empatica con lo studente a cui si affianca; 

 rappresentare un modello positivo di identificazione e di riferimento; 

 sostenere la motivazione e la voglia di riuscire; 

 accompagnare i ragazzi nella scuola e nel territorio per consolidare la loro rete di relazioni; 

 rappresentare un punto di riferimento nelle eventuali situazioni di disorientamento e di ri-orientamento. 

Si tratta quindi di figure di prossimità potenzialmente generative in termini relazionali, linguistici, scolastici e integrativi, che possono

efficacemente contribuire a promuovere lo sviluppo di fondamentali processi di resilienza (Cyrulnik 2009). 

Destinatari specifici del progetto sono: 

 studenti frequentanti il III anno della scuola secondaria di primo grado o il biennio del secondo ciclo di istruzione, segnalati dagli istituti scolastici

in situazione di particolare vulnerabilità; 

Il lavoro dei tutor, per quanto riguarda l'aspetto scolastico, sarà svolto in accordo con i consigli di classe degli studenti segnalati, con cui verrà

effettuata l'analisi dei bisogni e delle potenzialità dei ragazzi e la conseguente stesura e realizzazione di specifici percorsi personalizzati.

Nella parte finale del percorso, coincidente con la fine dell’a.s., i tutor verranno affiancati da un Docente esperto nella gestione delle difficoltà in

visione dell’esame di stato per gli alunni della SSPG.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività si articoleranno secondo le seguenti fasi: 

1. selezione e formazione dei tutor, a cura del Coordinatore del progetto (dott.ssa Silvia Dalla Rosa - ex tutor); 

2. incontri del Coordinatore del progetto con i dirigenti scolastici e/o i referenti d'istituto delle scuole aderenti, per l’individuazione dei potenziali

studenti destinatari (max 15); 

3. compilazione da parte dei rispettivi consigli di classe di una scheda di presentazione del ragazzo per cui si richiede il tutoring; 

4. Predisposizione da parte degli Istituti coinvolti di quanto necessario per la buona riuscita del percorso (presenza mediatori in fase iniziale e di

valutazione, nomina di docenti referenti)

5. incontri del Coordinatore del progetto con i coordinatori di classe e/o docenti referenti , per la condivisione degli elementi rilevati e dei

conseguenti progetti di tutoraggio; 

6. abbinamento tutor-ragazzi in base alle caratteristiche e alle potenzialità rilevate; 

7. condivisione del progetto di tutoring con le famiglie dei ragazzi coinvolti e sottoscrizione di un conseguente “patto educativo”; 

8. attivazione di percorsi di tutoring differenziati e personalizzati sulla base dei bisogni e delle situazioni rilevate:

 attività di affiancamento nello studio e di rafforzamento della motivazione ad apprendere; 

 attività di supporto nella preparazione all'esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione e nelle scelte scolastiche per il futuro; 

 attività di accompagnamento alla scoperta del territorio, anche per facilitare l’inserimento nelle attività ludiche, aggregative e sportive disponibili

nel tempo extrascolastico; 

 attività di accompagnamento e supporto nel difficile passaggio dalla scuola secondaria di primo grado al secondo ciclo di istruzione e

formazione; 

 attività di sostegno nelle eventuali situazioni di disorientamento e di ri-orientamento;

9. consulenza costante ai tutor da parte del Coordinatore del progetto; 

10. incontri periodici di monitoraggio con i tutor e con i referenti delle scuole; 

11. raccolta e analisi dei report prodotti dai tutor; 

12. presentazione ai consigli di classe di apposite schede e materiali per la progettazione e stesura di percorsi personalizzati e supporto

nell’eventuale progettazione e realizzazione di percorsi integrati fra istituzioni di ordine diverso o con enti del territorio, nel caso di situazioni

particolarmente difficili o complesse

13. Affiancamento all’azione dei Tutor di un Docente esperto che scandirà nei confronti dei ragazzi, attraverso uno sportello di studio, il tempo

mancante alla fine dell’impegno scolastico;

14. documentazione delle varie esperienze di tutoring e di tutti gli strumenti e i materiali via via utilizzati o prodotti;

15. al termine del percorso sarà organizzato un momento finale di restituzione verso il territorio dell’esperienza.

Ogni giovane tutor riceverà un compenso simbolico di 300 euro per l'intero percorso, considerando che dedicherà al progetto numerose ore

durante i 6 mesi di attività. Si prevede di coinvolgere 10 tutor per seguire una quindicina di ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira alla promozione dei percorsi scolastici e sociali di adolescenti in condizione di vulnerabilità, in un’ottica di equità e giustizia

sociale. 

Sua specificità è la sperimentazione approfondita del dispositivo del tutoring, proposto come nuova risposta ai bisogni concreti di ragazzi il cui

cammino è spesso irto di difficoltà e di sfide da superare. Largamente diffuso in molti paesi europei ed extraeuropei, tale dispositivo ha rivelato

nel tempo la sua efficacia. Per il territorio di Pergine si tratterebbe di un’occasione di sperimentazione approfondita, finalizzata alla sua messa a

punto e diffusione. 

All’interno del tutoring le occasioni di apprendimento sono reciproche: si impara uno dall’altro in una continua sperimentazione di competenze

plurilinguistiche, relazionali, multimediali. In questo senso il progetto si colloca in continuità sia con i Piani di Studio Provinciali che con le

Raccomandazioni Europee, mirando a incrementare le competenze sociali e di cittadinanza. 

Lo strumento del tutoring è oltremodo significativo anche per i giovani tutor che, attraverso questa esperienza, possono sperimentarsi in percorsi

di volontariato, formazione e cittadinanza attiva acquisendo nuove competenze di tipo organizzativo, relazionale e sociale, spendibili nel loro

futuro.
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14.4 Abstract

Il progetto è teso a supportare ragazzi a rischio dispersione, frequentanti il 3^ anno SSPG e 1^ e 2^ anno SSSG, attraverso lo strumento del

tutoring messo in atto da giovani universitari e non che verranno formati sul tema specifico, attivandosi in percorsi di volontariato sul proprio

territorio.

L’azione di tutoring verrà attuata attraverso l’affiancamento allo studio e accompagnamento alla scoperta del territorio e delle sue risorse.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Diario di bordo dei tutor  

2 Consulenza costante da parte del coordinatore 

3 Incontri di verifica in itinere e uno finale con gli Istituti e i Docenti referenti 

4 Verifica dell'andamento scolastico e del comportamento sociale all'esterno della scuola dei ragazzi seguiti. Questo per verificare se il percorso ha

inciso in qualche modo sui ragazzi. 

5 Continuità del progetto anche nel 2017 , esternamente al piano giovani 

€ Totale A: 5200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  700,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 forfait  coordinamento

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  35 forfait  docente esterno

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  compenso giovani tutor

 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) 5200,00

€  2600,00

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)  Comune di Pergine

Valsugana

 € Totale: 2600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5200,00 € 2600,00 € 0,00 € 2600,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

EUREKA: un progetto che cresce

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Toldo 

Recapito telefonico 347814873 

Recapito e-mail toldochiara@yahoo.it 

Funzione Corresponsabile del centro 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS

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)  APS

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 DI PROMOZIONE SOCIALE EUREKA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sant'Orsola Terme

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 162

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Sportello della Gioventù ti do una dritta

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  10/10/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  14/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/01/2015 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  02/01/2017 Data di fine  31/01/2017

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

COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 “SOSTENERE LA FORMAZIONE”: Acquisizione di strategie di apprendimento efficaci per controllare il proprio processo di formazione. Imparare

ad imparare è un’abilità trasversale alle discipline e rende predisposti ad apprendere per tutto l’arco della vita. 

2 “SOSTENERE L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO”: Proporre allo studente della scuola secondaria di primo e secondo grado modelli di studenti

più grandi che possano aiutarlo ad affrontare il processo decisionale in modo più consapevole.  

3 “FAVORIRE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA”: coinvolgere studenti universitari in azioni di volontariato volte a sostenere e/o

arricchire l’attività del centro di aiuto allo studio. 

4 “FAVORIRE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA”: sfruttare la compresenza di studenti della scuola secondaria di primo e secondo

grado per avviare sotto la supervisione dei docenti percorsi di tutoring tra studenti di età diverse. 

5 “SOSTENERE LA FORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA”: ascoltare i bisogni dei giovani e promuovere la diffusione delle proposte di

formazione e di arricchimento personale rivolte ai giovani  
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

“Eureka: un progetto che cresce” è stato presentato al PGZ lo scorso anno indicandone una durata pluriennale. Si fa quindi riferimento alla

scheda del progetto finanziato nel POG 2015 per il contesto e le problematiche che ne hanno indirizzato l’ideazione. Di seguito si descrive la

situazione del progetto ad oggi, dopo un anno di attività partecipata e fruttuosa, verificando i punti di forza e le criticità evidenziate.

L’attività del Centro mira a sostenere i ragazzi e le famiglie ad affrontare le problematiche legate ai compiti a casa. Il centro è gestito da un team

di docenti che si confronta con il direttivo dell’associazione, nel quale sono presenti un docente del centro individuato come responsabile, un

genitore di un ragazzo frequentante e un docente di scuola secondaria di primo grado. 

Da gennaio 2015 a dicembre 2015 l’attività del centro Eureka ha coinvolto 6 docenti e una media di 18 ragazzi frequentanti le scuole medie e

superiori provenienti dai Comuni della Valle del Fersina e dal comune di Pergine Valsugana.

Nella prima fase del progetto sono stati perseguiti gli obiettivi previsti e raggiunti già molti dei risultati attesi. Gli stessi obiettivi indirizzano questo

secondo anno di attività, che porterà al compimento di tutte le azioni che prevede il progetto.

In questo primo anno si sono concretizzate con buoni risultati le due azioni innovative previste: 

 l’attuazione di azioni di tutoring tra studenti di età diverse mediate dai docenti: il tutoraggio è un’azione che nasce spontaneamente tra i ragazzi

in un ambiente di studio stimolante. I docenti riportano l’efficacia in termini di competenze raggiunte.

 l’attuazione di azioni di volontariato da parte di studenti universitari: a partire da ottobre 2015 ogni venerdì è presente al centro una giovane

universitaria che a titolo volontario affianca i docenti nel sostegno ai compiti e allo studio. 

Obiettivo del centro è anche quello di offrire ai ragazzi/giovani stimoli che li aiutino ad ampliare i propri orizzonti. L’associazione, quindi, si è

impegnata a diffondere le offerte rivolte ai giovani in collaborazione con lo sportello della gioventù “tidoun@dritta”. Inoltre l’associazione ha dato

spazio a giovani coinvolti nel progetto per sperimentare idee in laboratori rivolti ai ragazzi che frequentano il centro. A giugno 2015 è stato

proposto ai ragazzi/giovani frequentanti un questionario per poter compiere una valutazione in itinere dell’attività proposta ed è emersa la grande

soddisfazione da parte dei giovani verso la proposta. Durante il periodo di apertura del centro, il team dei docenti alla presenza del responsabile

ha verificato l’efficacia delle azioni compiute con cadenza settimanale e, quando necessario, ha riorganizzato gli spazi, i tempi e le modalità di

lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO: 

Non sono previste variazioni rispetto allo scorso anno: due pomeriggi in settimana da gennaio a dicembre (martedì e venerdì) dalle 14.30 alle

17.00, i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado hanno l’opportunità di studiare e svolgere i compiti assieme ad altri ragazzi

supportati da docenti competenti in ambito scientifico, linguistico e letterario. 

Si prevede un numero di studenti non superiore a 25, 10 della scuola secondaria di primo grado e 15 della scuola secondaria di secondo grado. 

Sulla base dell’esperienza dello scorso anno abbiamo pianificato le risorse necessarie:

 1 docente di matematica, 1 docente di lettere, 1 docente di lingue

 1 docente tutor per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

I docenti delle discipline sono a disposizione di tutti i ragazzi, mentre il docente tutor si pone come riferimento per gli studenti delle medie, segue

l’organizzazione del loro pomeriggio, aiuta in prima persona nell’esecuzione dei compiti oppure indirizza verso i docenti di disciplina.

AZIONI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ:

 TUTORING TRA STUDENTI DI ETA’ DIVERSE:

La compresenza di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado permette ai docenti di pianificare percorsi di tutoring tra studenti di

età diverse. Sulla base di un’osservazione iniziale fatta dai docenti dei bisogni degli studenti delle medie e delle competenze degli studenti delle

superiori, si sperimentano percorsi informali di supporto tra studenti e/o percorsi di tutoraggio ben strutturati. 

 AZIONI DI VOLONTARIATO DEI GIOVANI:

Si intende coinvolgere studenti universitari in azioni di volontariato. Ai volontari verrà proposta una formazione che mira a rinforzare le loro

competenze relazionali. In questa formazione si intende investire la spesa relativa alla valorizzazione del volontariato (compenso del formatore).

• ORIENTAMENTO SCOLASTICO:

La compresenza di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e la presenza di giovani volontari comporta che gli studenti dei vari

gradi d’istruzione possano confrontarsi in modo informale o formale (incontri di discussione, dibattiti) con studenti più grandi, testimoni di scelte

fatte che possono aiutare ad affrontare il processo decisionale che li riguarda in modo più consapevole. 

 INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

Le famiglie possono prenotare degli interventi individualizzati con i docenti del centro, l’associazione mette a disposizione i locali in orari diversi

da quelli di apertura del centro, i costi a carico delle famiglie sono contenuti e l’intervento è conteggiato come attività prevista dalla prestazione

occasionale del docente.

 OLTRE LA SCUOLA:

Attraverso l’affissione di manifesti, la distribuzione di volantini e, se richiesto, l’organizzazione di momenti informativi il centro si impegna a

diffondere le offerte di arricchimento personale, gli eventi e le manifestazioni culturali del territorio rivolte ai giovani.

• ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Nella scelta dei docenti e dei volontari verrà data la precedenza ai giovani. Questi saranno coinvolti non solo nella didattica, ma anche nell’

organizzazione delle attività del centro. Il team di docenti e volontari si incontrerà settimanalmente in modo da avere momenti di confronto e di

pianificazione delle diverse attività del centro.

Verso ottobre verrà fatto un incontro finale con il Tavolo e gli enti che hanno collaborato al progetto per avere un feed back sull'esperienza e,

qualora si riscontrasse l'esigenza di proseguire anche nel 2017, trovare insieme delle ipotesi di continuazione del progetto esternamente al piano

giovani.

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Il coinvolgimento di alcuni volontari studenti universitari mira a diffondere la cultura del volontariato fra i giovani adulti della comunità. L’obiettivo è

quello di creare un piccolo gruppo di giovani motivati ad affiancare gli attuali componenti del direttivo: attraverso l’impegno concreto al centro,

speriamo di trasmettere l’amore per le attività dell’associazione, così da gettare le basi per la prosecuzione delle attività. Spesso infatti, le attività

di animazione culturale nelle piccole comunità si interrompono per mancanza di “ricambio generazionale”. La nostra speranza è quella di dare

quanta più continuità possibile alle nostre proposte.

Il costo del personale è stato calcolato così: 4 docenti X 2 giorni a settimana X 2,5 ore al giorno X 31 settimane (da gennaio a maggio e da

ottobre a dicembre).

Gli incassi derivano dalle quote d'iscrizione dei ragazzi: 25 ragazzi X 2 quadrimestri X 140,00 € al quadrimestre)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Acquisizione di strategie di apprendimento efficaci per controllare il proprio processo di formazione:

Consapevoli di quanto sia difficile fornire un metodo di studio efficace ed aiutare gli studenti a trovare le giuste motivazioni, il centro mira ad

ottenere risultati, anche se parziali, in questa direzione.Lo studente in difficoltà spesso è oppositivo nei confronti della famiglia, un aiuto esterno

spesso è meglio accettato e può alleggerire conflitti famigliari che vengono a crearsi nel momento dell’esecuzione dei compiti. 

Se l’invito al volontariato verrà colto da qualche giovane universitario e le condizioni saranno tali da progettare anche percorsi di tutoring tra

studenti, i docenti potranno avvalersi di risorse aggiuntive da affiancare agli studenti più in difficoltà.

Favorire e sostenere la partecipazione attiva: 

I percorsi di tutoring, nei quali gli studenti verranno coinvolti hanno una valenza positiva, per chi riceve l’aiuto i vantaggi sono evidenti sia in

ambito conoscitivo che in termini di accettazione e valorizzazione, mentre gli studenti che forniscono aiuto potenziano abilità sociali e sviluppano

autostima, autonomia e senso di responsabilità, inoltre rivedono o consolidano conoscenze già acquisite.

Promuovendo il volontariato l’associazione mira ad un maggior coinvolgimento attivo dei giovani nelle proprie attività. Si intende infatti puntare sui

giovani che negli anni delle superiori hanno frequentato il centro, proporre loro di investire parte del loro tempo per arricchire altri e in questo

modo coinvolgerli nell’associazione in senso più ampio.

Sostenere l’orientamento scolastico e professionale:

La compresenza di ragazzi e giovani di diverse età nello stesso ambiente porta necessariamente allo scambio di informazioni rispetto alle scelte

formative compiute. 

Se tra i frequentanti vi sono gruppi di ragazzi in età di scelte scolastiche (scuole superiori o università) esistono le condizioni per organizzare

incontri di confronto tra loro e/o con altri giovani che hanno scelto di entrare nel mondo del lavoro. 

In questo modo si creerebbe una catena virtuosa in cui i ragazzi delle medie possono confrontarsi con quelli delle scuole superiori e quelli delle

superiori conoscere scelte di studio o di lavoro fatte da altri giovani.

Ascoltare i bisogni dei giovani e promuovere la diffusione di proposte di formazione:

Si mira a proporre il centro non solo come aiuto per i compiti, ma anche come un punto di aggregazione e come luogo nel quale il giovane può

chiedere, cercare e trovare stimoli per arricchirsi da diversi punti di vista. 

Informare i giovani su ciò che il territorio offre significa stimolare interessi e dare la possibilità di scoprire nuove passioni. Giovani con interessi e

passioni arricchiscono la comunità in cui vivono!

Valorizzare il volontariato

Il coinvolgimento di alcuni volontari studenti universitari mira a diffondere la cultura del volontariato fra i giovani adulti della comunità. L’obiettivo è

quello di creare un piccolo gruppo di giovani motivati ad affiancare gli attuali componenti del direttivo: attraverso l’impegno concreto al centro,

speriamo di trasmettere l’amore per le attività dell’associazione, così da gettare le basi per la prosecuzione delle attività. Spesso infatti, le attività

di animazione culturale nelle piccole comunità si interrompono per mancanza di “ricambio generazionale”. La nostra speranza è quella di poter

“passare il testimone” e dare quanta più continuità possibile alle nostre proposte.

14.4 Abstract

Il progetto offre ai ragazzi della scuola secondaria di 1° e 2° grado uno spazio di aggregazione e supporto ai compiti. La presenza di studenti di

diverse età permette di avviare percorsi di tutoring tra studenti potenziando competenze disciplinari e sociali, ulteriori risorse saranno garantite

dalla presenza di giovani volontari. Il mondo giovanile che gravita sul centro beneficerà della diffusione di offerte di formazione e eventi culturali

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 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 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 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..)

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 1. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI CONTESTO: • Numero iscritti- Numero docenti-Numero volontari • Comune di provenienza •

Partecipazione alle attività (presenze giornaliere) • Presenza di studenti in difficoltà (es: ragazzi con disturbi dell’apprendimento, stranieri,…) • N°

laboratori attivati nel corso dell’anno da docenti o da volontari 2. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE nei quali si misurano i

seguenti indicatori:QUESTIONARIO DOCENTI/VOLONTARI (finale) • Adeguatezza del coordinamento • Adeguatezza dei modi e tempi di

svolgimento delle attività • Adeguatezza della struttura • Coinvolgimento personale nelle attività di progettazione • Cooperazione con i

volontari/docenti • Beneficio delle attività di tutoring tra studenti • Disponibilità degli studenti all’ascolto • Motivazione degli studenti • Coesione tra gli

studentiQUESTIONARIO STUDENTI (itinere e finale) • Adeguatezza del coordinamento • Adeguatezza dei modi e tempi di svolgimento delle

attività • Adeguatezza della struttura • Beneficio delle attività di tutoring • Disponibilità dei docenti/volontari all’ascolto • Capacità dei docenti di

rispondere alle necessità • Motivazione personale • Coesione con gli altri studenti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 12900,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  12400,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  620 tariffa oraria  20 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: 7000,00

€ 

€  7000,00

€ 

€ 

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) 5900,00

€  2950,00

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)  Comune di Pergine

Valsugana e Comune di Sant'Orsola Terme

 € Totale: 2950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5900,00 € 2950,00 € 0,00 € 2950,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

FREE SPACE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gaia 

Cognome Tozzo 

Recapito telefonico 346/6888023 - 0461/992177 

Recapito e-mail gaia@e-forecast.it/info@amicacoop.net 

Funzione socia della cooperativa 

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

AM.IC.A. Società Cooperativa Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  18/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  28/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  30/11/2016 Data di fine  31/12/2016

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

PERGINE VALSUGANA, SANT’ORSOLA, FIEROZZO, FRASSILONGO, PALU DEL FERSINA
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

1 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: Rendere i giovani autonomi e responsabili nell’utilizzo degli spazi pubblici, privati

Permettere ai giovai di realizzare autonomamente attività di tempo libero, laboratori, tornei, sport disponendo di uno spazio libero e gratuito in

cambio di ore di volontariato presso la struttura che li ospita Trasmettere ed allenare competenze di educazione civica Imparare ad organizzare e

gestire spazi pubblici e privati per la realizzazione di eventi affiancando i giovani ad esperti del settore e seguendo un breve corso di formazione

(pulizie, attività ludico ricreative, organizzazione, logistica, prenotazioni, turni, banca del tempo, ecc). 

2 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività Allenare i giovani alla partecipazione

cooperativa Applicare metodologie di cooperative Learning Affiancare i giovani ad esperti del settore per imparare facendo (esperienza sul campo)

Coinvolgere i giovani nelle attività di equipe dei partner del progetto per apprendere strumenti di lavoro per la progettazione, ideazione e

organizzazione delle attività da gestire in autonomia presso gli spazi delle strutture private e pubbliche che gli verranno affidate e presso la

cooperativa Amica, soggetto responsabile. 

3 Allenare all’autonomia, alla responsabilizzazione, alla cooperazione Sostenere il senso di autoefficacia, di autorealizzazione attraverso la

realizzazione di un progetto che lascia spazio alla creatività dei giovani ed alla gestione autonoma di spazi e di idee, e che permette di mettere in

campo vecchie e nuove e competenze personali Impratichire il senso di responsabilità verso gli altri, verso se stessi e verso l’utilizzo di cose

pubbliche e private Lavorare in cooperazione con i compagni di progetto, i partner, le istituzioni pubbliche, i privati, la cooperativa responsabile.

Condividere quindi con gli altri le proprie potenzialità, i propri limiti e migliorare individualmente e come gruppo. 

4 Avvicinare al mondo del lavoro, creare competenze necessarie per il passaggio all’età adulta Allenare l’autonomia e la responsabilità attraverso

la gestione degli spazi, l’affiancamento ad adulti esperti permette ai giovani di aumentare il senso di autoefficacia, di conoscenza del territorio e del

mondo del lavoro, di mostrare alla rete in cui si inserisce e a se stesso competenze ed abilità. Inoltre si allenano in questo modo competenze

gestionali-organizzative, etico-sociali, di comunicazione, imprenditoriali. 

5  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati
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L’idea: intercettare un gruppo di giovani a cui dare in affidamento la gestione di spazi di Bene Pubblico non utilizzati. 

Lo scopo è che questo gruppo, adeguatamente formato, sia in grado di gestire autonomamente (con la supervisione di un adulto in un primo

momento e in completa autonomia successivamente) l’organizzazione delle ore libere degli spazi di bene pubblico (prevalentemente palestre

comunali, sale, aule) al fine di gestirne i calendari, la pulizia, l’ordine, la distribuzione delle ore disponibili, la promozione di attività e della

disponibilità di spazi e di permettere ad altri giovani che ne vogliono usufruire di realizzare le loro attività ricreative (molto spesso le ore

pomeridiane o in tarda serata rimangono inutilizzate). 

Il progetto intende inoltre fornire ai giovani:

- l’occasione di occuparsi responsabilmente ed autonomamente di un bene pubblico (quali palestre o sale ) utilizzandolo per attività artistico

espressive, ludico ricreative. 

- spazi liberi e accessibili (uso gratuito) in cambio di prestazioni di volontariato (gestione delle attività, pulizie, affiancamento e supporto agli enti

gestori durante l’attività lavorativa). 

Lo scopo finale del progetto sarebbe che questo gruppo promotore si mutasse in una associazione o cooperativa.

Perché FREE SPACE

I giovani sono alla ricerca continua di spazi in cui potersi esprimere, in cui sentirsi realizzati, liberi, autonomi.

Ai giovani serve uno spazio dove divertirsi, misurarsi con gli altri, sperimentarsi, condividere esperienze, “sentirsi grandi” e liberi di esprimersi

lontani dagli occhi degli adulti.

Avere uno spazio libero e accessibile permetterebbe ai giovani di allenare il proprio senso di autoefficacia e di autorealizzazione, allenare le loro

competenze, conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti, confrontarsi, imparare facendo, rubare con gli occhi dalle esperienze degli altri.

Crescere.

Tuttavia:

- Mancano gli spazi e le opportunità dove i giovani possano realizzarsi e sperimentarsi in autonomia: non ci sono spazi liberi o sono difficilmente

accessibili per i gruppi informali non associati o affiliati a qualche gruppo istituzionalizzato.

- L’alternativa al tempo libero diventa il bar, il pub, la discoteca ed in un territorio climaticamente freddo come il trentino, gioca facile scegliere

come investire il proprio tempo, specialmente se non si fa parte di associazioni culturali o sportive.

- In media tra i 14 ed i 20 anni c’è un elevato tasso di abbandono delle attività del tempo libero, di frequentazione di spazi di aggregazione

istituzionalizzati e quindi fornire spazi di espressione libera ed autonoma risulterebbe una valida alternativa per passare del tempo in modo

costruttivo.

- I giovani si confrontano con modelli genitoriali sempre più impegnati nel lavoro e quindi con carenza di tempo da investire nella trasmissione di

competenze volte al senso di autonomia, di responsabilità. Offrire ai giovani uno spazio in cui misurarsi, compenserebbe la carenza di

opportunità di crescita personale.

Realizzazione del progetto

L’idea è lasciare al soggetto responsabile Amica il coordinamento generale durante lo svolgimento del progetto, al fine di monitorare e regolare il

lavoro che i ragazzi andranno ad impostare. In un secondo tempo sarebbe opportuno che i ragazzi creassero una loro associazione e/o

cooperativa al fine di proseguire autonomamente in questo percorso che vorrebbe tradursi in un servizio per la comunità dei giovani.

Azioni che il progetto intende realizzare:

1. Consolidare la rete di partner Comune di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Sant’Orsola, Palù del Fersina e dei rapporti con le

istituzioni scolastiche, delle parrocchie, delle associazioni

2. Verificare gli spazi inutilizzati e gli orari di non utilizzo

3. Stilare un calendario

4. Tenere i rapporti con le strutture che gestiscono impianti sportivi, associazioni, sale, centri di aggregazione

5. Pubblicizzare tra i giovani l’opportunità di usufruire di spazi a titolo gratuito

6. Organizzare la pubblicità di eventi che verranno realizzati in tali spazi

7. Tenere ordinati e puliti gli spazi

8. Coordinarsi per i turni di sorveglianza, per i turni di apprendimento sul campo e di affiancamento agli adulti inseriti presso le strutture partner.

Il ruolo dei partner

I partner dovrebbero garantire il loro supporto in questi termini:

- concedere gli spazi per la realizzazione del progetto 

- concordarsi per l’affiancamento, ovvero per l’esperienza sul campo necessaria per capire come si gestisce e quali responsabilità comporta

lavorare presso spazi ludico ricreativi.
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Note: chi aderisce al progetto sarà responsabile organizzativo degli spazi; i giovani del territorio che usufruiranno a cascata degli spazi, saranno

comunque coinvolti nella gestione responsabile degli spazi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Promozione progetto presso scuole, parrocchie, associazioni, Comuni per individuare il gruppo di giovani che aderiranno al corso di

formazione teorico e all’apprendimento sul campo e che si occuperanno con la Cooperativa Amica dell’organizzazione del progetto FREE

SPACE e della promozione del servizio alla comunità giovanile

2. Corso di formazione teorica di 30 ore (formatori in fase di definizione):

RESPONSABILITA’, DIRITTI E DOVERI

BENE COMUNE E RESPONSABILITA’ DEL BENE COMUNE

MUOVERSI DENTRO UNA REALTA’ LAVORATIVA DI COORDINAMENTO SERVIZI

IL REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI: DARE E AVERE

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

COME FUNZIONANO GLI IMPIANTI SPORTIVI, L’AFFITTO DEGLI SPAZI

RETE: CHI SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI, I REFERENTI COMUNALI, I REFERENTI PRIVATI, RUOLI E

RESPONSABILITA’, RECAPITI

PROGETTAZIONE, AVVIO PROGETTO E REALIZZAZIONE

COME SI COSTITUISCE UNA ASSOCIAZIONE/COOPERTIVA

3. Formazione sul campo dalle 40 alle 120 ore

I ragazzi, in accordo con le associazioni, i Comuni, i privati che daranno disponibilità degli spazi, dovranno concordare ed organizzare

l’affiancamento che permetterà loro di acquisire le competenze necessarie per gestire efficacemente la gestione degli spazi liberi.

4. Creazione di un gruppo di volontari che si occupano di coordinamento che si occuperà della gestione degli spazi, ovvero farà da centro

nevralgico/responsabile tra gli enti gestori ed i giovani interessati all’utilizzo degli spazi.

5. Organizzazione di momenti pubblici/informativi in itinere ed ex post presso strutture scolastiche per informare i giovani del progetto, reclutare

sia aspiranti fruitori del progetto che utenti finali del servizio. 

6. Selezione ragazzi e ragazze: verranno effettuati dei colloqui individuali. In sede di valutazione saranno valutate la motivazione, le competenze

e le potenzialità. Si cercherà di creare un gruppo di fruitori che rispetti anche le politiche di pari opportunità, in senso di accessibilità secondo le

normative europee, in modo da avere un gruppo rappresentativo sia per maschi che per femmine, di diversa derivazione geografica e culturale,

con diverse abilità.

7. Restituzione alla comunità: i giovani volontari si impegneranno ad organizzare una serata pubblica per restituire ai partner, alle istituzioni i

risultati del progetto. In particolare verrà monitorata l’affluenza al servizio ed agli spazi liberi ed il target di età che vi accede. 

8. Ricerca: in collaborazione con l’Università di Verona e/o di Trento, stiamo verificando la possibilità di far monitorare il progetto da un laureando

al fine di permettere la fattibilità.

FORMAZIONE NUCLEO DI MONITORAGGIO e VALUTAZIONE: verrà nominato un gruppo di 3 persone che ogni settimana si incontreranno per

tenere monitorato l’andamento del progetto, le relazioni tra cittadinanza, istituzioni e cooperativa, le azioni per la realizzazione degli obiettivi, il

livello di motivazione e coinvolgimento delle parti. Sarà offerto un servizio di supporto tenuto da un life coach, al fine di monitorare la motivazione

dei giovani e la pianificazione/realizzazione delle azioni. Il nucleo si occuperà inoltre di valutare la qualità del servizio offerto e delle relazioni con i

responsabili gestori di impianti che ospiteranno le attività organizzate dal progetto.

Il monitoraggio del gruppo coinvolto avverrà attraverso riunioni e colloqui. Il monitoraggio per il servizio verrà effettuato con riunioni, colloqui e

questionari ex post. Viene inoltre offerto un servizio di tutoraggio per verificare l’andamento generale del progetto free space.

Il tutoraggio dei ragazzi e il monitoraggio dell'intero percorso verrà svolto da Gaia Tozzo, consulente esterna, mentre il lavoro di segreteria e

organizzazione necessario per lo svolgimento del progetto sarà a cura dei dipendenti della cooperativa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto si intendono raggiungere obiettivi su diversi livelli:

GESTIONALE

1. Costruzione di strumento informatico per la gestione di: calendario utilizzo spazi, calendari turni di affiancamento, calendario turni di pulizie

2. Costruzione di organigramma per la divisione dei ruoli organizzativi

3. Creazione di una associazione giovanile/cooperativa a cui affidare la sostenibilità del progetto ex post alla conclusione del piano giovani

4. Definizione e sperimentazione di uno strumento di valutazione

5. Definizione delle risorse necessarie affinché il progetto possa proseguire autonomamente con una

associazione/cooperativa(umane/economiche/strumentali/strutturali)

COMPETENZE TRASVERSALI

- imparare a lavorare in gruppo

- comprendere ed interiorizzare le norme per un corretto vivere sociale

- imparare ad assumersi responsabilità individuali

- sperimentare i problemi di gestione di spazi pubblici e privati

- mettere in atto imprenditorialità e iniziativa

- sperimentare il lavoro, il guadagno, il rispetto

- conoscere il mondo lavorativo e le sue articolazioni organizzative

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI

a. Formare un gruppo di almeno 10 volontari

b. Coinvolgere almeno 100 utenti fruitori del servizio

c. Creare almeno un gruppo di lavoro permanente (associazione/coopertiva)

14.4 Abstract

Scopo del progetto è costituire un gruppo di giovani (18-29 anni) che, in seguito ad un percorso formativo, sia in grado di gestire autonomamente

alcuni spazi pubblici (come palestre, sale, aule…) durante specifiche fasce orarie nelle quali essi risultano inutilizzati. Il gruppo così costituito

potrà in questo modo, attraverso l'organizzazione di varie attività, rendere fruibili tali spazi anche ad altri gruppi giovanili.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  partnership

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 FORMAZIONE NUCLEO DI MONITORAGGIO 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3520,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  320,00

€  1000,00

€  1500,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  50 forfait  docenza

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  30 forfait  tutoraggio/monitoraggio

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  forfait  segreteria e organizzazione

 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) 3520,00

€  1760,00

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 1760,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3520,00 € 1760,00 € 0,00 € 1760,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

FUCINA DEGLI ERRORI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Moser 

Recapito telefonico 347/1463416 

Recapito e-mail lluisamoser@gmail.com 

Funzione referente progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SANT’ORSOLA TERME

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  aps, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/2015 Data di fine  25/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  03/02/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/07/2016

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

COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
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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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 162

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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Vorremmo rendere il nostro gruppo maggiormente autonomo attraverso la costituzione di una compagnia teatrale guidati dagli attori professionisti

Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis di TrentoSpettacoli 

2 Vorremmo gestire il nostro gruppo e far sì che diventi un settore (rivolto al teatro e gestito autonomamente) di un’associazione culturale già

esistente sul territorio. Nel corso del progetto vorremmo prendere contatti in tal senso con le associazioni già esistenti per confrontarci se inserirci

come “sotto settore” dedicato al teatro e ai giovani o se costituire una nuova associazione culturale.  

3 Continuare il percorso teatrale degli scorsi anni con un nuovo laboratorio che ha come obiettivo quello di approfondire e sviluppare l'importanza

della crescita del gruppo e dello sviluppo della creatività insita in ciascuno dei ragazzi 

4 Sviluppare fra noi ragazzi un interesse riguardante la cultura in generale, partendo da un approfondimento sia individuale che di gruppo, di alcuni

temi, proposti dai ragazzi stessi  

5 Il nuovo progetto ha dunque alcuni obiettivo di "consolidamento" rispetto agli anni precedenti : - consolidare lo sviluppo della socialità; - relazione

con il gruppo e condivisione di uno spazio/tempo definito e "auto-gestito"(i ragazzi per una parte del progetto hanno espresso la volontà di lavorare

autonomamente) -presa di coscienza/conoscenza delle potenzialità espressive del corpo e della mente; - lettura ed interpretazione in chiave sia

personale che del gruppo di alcuni testi letterari individuati dai ragazzi ; - controllo della timidezza e dell'isolamento; - sviluppo delle capacità

relazionali; - confronto con le associazioni presenti sul territorio per poter diventarne parte attiva; - confronto con altre realtà e associazioni culturali

del territorio per capire come si gestisce un’associazione 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In questi anni il gruppo che ha partecipato alle varie proposte del progetto teatro è cresciuto, si sono aggiunti al gruppo originario, nuovi ragazzi,

provenienti da altri paesi della Valle del Fersina (Fierozzo e Viarago). Si sono create nuove amicizie e nuovi legami: i ragazzi stanno

condividendo un percorso non solo teatrale ma anche di crescita di gruppo e di amicizia. Il gruppo già nei mesi estivi ha manifestato il desiderio

di continuare il percorso teatrale. I ragazzi si sono incontrati anche autonomamente e hanno iniziato a discutere sui temi da sviluppare e trattare

nel percorso, a come elaborare il testo teatrale. I ragazzi hanno anche manifestato il desiderio di fondare un gruppo teatrale (stanno pensando al

nome e al logo) e di portarlo avanti in modo autonomo, grazie alla formazione e al supporto degli attori Maura Pettorruso e Stefano Pietro

Detassis. Ci siamo già confrontati fra di noi e in via informale anche con alcuni membri di altre associazioni: vorremmo fare degli incontri con

TrentoSpettacoli, il Centro Servizi Volontariato di Trento, nonché con altre realtà associative del nostro territorio (Gruppo Giovani e Associazione

Eureka, che sono partner del progetto) per valutare l’opportunità e/o la possibilità di diventare o parte di un’associazione già esistente (una sorta

di settore dedicato in particolare al teatro, autonomamente gestito) in modo tale da condividere la parte amministrativa e burocratica, oppure

costituire un’associazione culturale ex-novo.

E’ nostra intenzione promuovere il nostro percorso di confronto e incontro con le associazioni che andremo andremo ad incontrare, coinvolgendo

altri giovani del territorio.

Grazie all’esperienza maturata negli scorsi anni, ci sembra interessante poter fare un passo avanti, proporre un nuovo percorso teatrale e poter

approfondire le competenze apprese. Ci piacerebbe sviluppare alcuni temi che abbiamo individuato in incontri e discussioni fra noi partendo sia

dai nostri interessi personali, dalle nostre esperienze di vita che dalle nostre letture. (Il lavoro sarà quindi un po’ più complesso rispetto agli scorsi

anni, poiché saremo noi in tutto e per tutto i protagonisti della ricerca, della stesura del copione e quindi gli attori). 

Ci siamo anche confrontati non solo sulle tematiche ma anche su come vorremmo impostare il progetto: nella prima parte del lavoro vorremmo

scrivere in autonomia il canovaccio del testo teatrale seguendo gli insegnamenti dei due registi (Maura Pettorruso e Stefano Pietro Detassis),

nella seconda parte invece lavoreremo con Maura e Stefano, con cui staremo sempre in contatto tramite e-mail, sulla drammaturgia e

l’interpretazione.

Abbiamo inoltre pensato a come mettere in scena i temi individuati: vorremmo non solo creare dei dialoghi fra gli attori, ma interagire e

colloquiare su più piani con il pubblico, mantenendo la finzione teatrale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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COSTITUZIONE GRUPPO TEATRALE, CONFRONTO CON ASSOCIAZIONI E PROMOZIONE PER COINVOLGERE ALTRI GIOVANI

Nella prima parte del progetto (febbraio-marzo) desideriamo iniziare un percorso di formazione e vorremmo fare degli incontri con

TrentoSpettacoli, il Centro Servizi Volontariato di Trento, nonché con altre realtà associative del nostro territorio (Gruppo Giovani e Associazione

Eureka, che sono partner del progetto) per valutare l’opportunità e/o la possibilità di diventare o parte di un’associazione già esistente (una sorta

di settore dedicato in particolare al teatro, autonomamente gestito) in modo tale da condividere la parte amministrativa e burocratica, oppure

costituire un’associazione culturale ex-novo. Stiamo inoltre creando un logo che simboleggi e rappresenti il nostro gruppo. 

Stiamo pensando di promuovere il nostro progetto di creazione del gruppo teatrale e vorremmo coinvolgere altri giovani del territorio attraverso la

realizzazione di un evento (improvvisazioni teatrali a tema – scelti da noi- per far capire come intendiamo lavorare) e la creazione di un blog.

Tempistica: almeno 3 incontri con le associazioni e poi altri 3 incontri successivi (nella seconda parte del progetto, indicativamente

ferbbraio-giugno)per rielaborare le informazioni ricavate e decidere il percorso da portare avanti 

LABORATORIO DI TEATRO E DI SCRITTURA SCENICA

Il laboratorio proposto parte dal lavoro iniziato negli scorsi anni e nasce dall’incontro tra la letture personali, la riflessione e il brainstorming di

gruppo, scrittura scenica e l’improvvisazione teatrale. Il gruppo ha scelto di lavorare partendo dalla lettura di alcuni romanzi, in particolare “Il

Condominio” di J. Graham Ballard “e “Il Signore delle Mosche “di W. Golding , da cui partirà l’elaborazione per la preparazione del copione finale.

Individuati i temi da affrontare (vedi la parte sotto) seguirà la rielaborazione del materiale: il gruppo affronterà una prima stesura del copione

teatrale in autonomia, una sorta di canovaccio. Avremo 10 incontri a disposizioni da gestire autonomamente da gennaio 2016 a fine febbraio

(intervallate da alcune lezioni tenute da Maura e Stefano). Durante gli incontri lavoreremo e creeremo il nostro copione. I due registi interverranno

una volta al mese per verificare il lavoro, dare suggerimenti ed accompagnare il gruppo nel compito.

Quindi sarà la volta di passare alla “scrittura scenica”, una tecnica di “scrittura sul palco” ed un metodo ampiamente usato per portare in scena

storie inventate ad hoc dal gruppo di lavoro. Partendo dal canovaccio prepareremo delle improvvisazioni facendo vivere e interagire i personaggi

che abbiamo inventato e la loro storia. In questa seconda fase il canovaccio, da noi preparato, prenderà forma. Si interverrà quindi con il labor

limae e via via prenderà poi corpo il copione vero e proprio.

In questo modo– accompagnati dall’insegnante – impareremo ad inventare una storia con tanti personaggi ed intrecci, quindi con le

improvvisazioni, la tecnica della libera espressione e l'espressività momentanea, sperimenteremo se quanto elaborato funziona e sistemeremo

poi, strada facendo, quanto impostato a "tavolino".

Questo metodo di lavorare è particolarmente adatto per i ragazzi, poiché si riesce ad incanalare le loro proprie espressività senza porli davanti al

foglio scritto.

I ragazzi si sentono liberi di esprimersi e di dare voce alla loro visione di ciò che li circonda: lavorando poi autonomamente, si sentiranno ancora

più liberi di dare sfogo alle loro idee e modi di pensare. 

Successivamente – anche se mai completamente disgiunto – il percorso laboratoriale affronta le tecniche primarie dell’interpretazione: gestione

dello spazio, relazione con l’altro, uso del corpo e uso della voce.

Al termine del percorso i ragazzi metteranno in scena un copione interamente elaborato da loro.

La novità del progetto proposto quest'anno è che la tecnica di scrittura su palco e di improvvisazione verrà arricchita da un canovaccio preparato

autonomamente dai ragazzi e che rispecchierà il loro sguardo sul mondo e su di sè.

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO

La prima parte del laboratorio teatrale si suddivide in due azioni distinte, anche se sempre complementari:

- la lettura e l’analisi dei romanzi scelti dal gruppo;

- la rielaborazione del materiale attraverso il gioco teatrale;

- la stesura del canovaccio teatrale.

La seconda parte del laboratorio prevede la:

- messa in scena del canovaccio strutturato durante la prima parte del percorso, attraverso improvvisazioni e quindi scrittura scenica;

- drammaturgia, tecniche interpretative, lavoro sulla scenografia;

- il saggio finale aperto al pubblico presso il teatro di Pergine.

DURATA

Durata: 10 incontri di preparazione e stesura del testo teatrale in modo autonomo e 25 incontri di due ore l’uno con la presenza dei registi e attori

(+ 2 ore spettacolo finale)

TEMA DEL PERCORSO

Formazione sociale, figure di riferimento, rapporti interpersonali, convenzioni sociali, influenze esterne sulla psicologia degli adolescenti, i media

e i social network come interagiscono nella vita dei ragazzi. Il contenitore diventa quindi: LA SOCIETA’ ATTUALE. Il risultato sarà LA SOCIETA’

VISTA ED INTERPRETATA DAGLI OCCHI DEI RAGAZZI.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Possiamo schematizzare i risultati in questo elenco:

 consolidare il nostro gruppo e formalizzarne l’istituzione 

 gestire in modo autonomo il nostro gruppo o all’interno di un’associazione culturale già esistente oppure creandone una ex-novo

 creazione di un blog in cui mostrare il nostro percorso, le nostre idee 

 cercare di essere autonomi nelle varie fasi della realizzazione del progetto 

 trasmettere al pubblico la nostra visione della società e delle sue problematiche 

 amplificazione delle nostre capacità comunicative

 approfondimento del lavoro in gruppo

 possibilità di esprimere la nostra visione;

 potenziamento della tecnica teatrale;

 potenziare il nostro desiderio di scoprire l’altro;

 possibilità di combattere le timidezze tipiche della nostra età;

 presentare alla comunità in cui viviamo un progetto pensato, strutturato e attuato completamente da noi stessi.

14.4 Abstract

Il progetto mira alla realizzazione di uno spettacolo teatrale interamente ideato da un gruppo di giovani con il supporto di due professionisti. Il

tema dello spettacolo sarà la società attuale vista e interpretata attraverso gli occhi dei ragazzi. Il gruppo di giovani proponenti, che da anni si

ritrova con la passione del teatro, quest'anno intende consolidare questa unione attraverso la costituzione di un'associazione o di un gruppo più

formale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Qualità dello spettacolo finale - tramite strumento di indagine da definire in itinere con il gruppo di ragazzi 

2 Discussione e confronto finale con i partecipanti al progetto 

3 Prosecuzione dell'attività del gruppo in maniera autonoma  

4  

5  
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€ Totale A: 7335,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  125,00

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  6100,00

€  100,00

€  300,00

€  610,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  zannabros

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  61 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)  rimborsi spesa viaggio formatori

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: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 5835,00

€  2917,50

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)  Comune di Pergine e

Comune di Sant'Orsola

 € Totale: 2917,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5835,00 € 2917,50 € 0,00 € 2917,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

ORGANIZZIAMOCI!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marilena 

Cognome Gadler 

Recapito telefonico 349/0074050 

Recapito e-mail marilena.gadler@gmail.com 

Funzione referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associaizone culturale Aria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  21/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2016 Data di fine  31/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/02/2016 Data di fine  15/05/2016

  Valutazione Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  25/05/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 59 162

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Dare un formazione generica su questioni di carattere organizzativo legate alla realizzazione di eventi 

2 Seguire un evento promosso o identificato dal POG 2016, curandone tutti gli aspetti organizzativi e mettendo in pratica le informazioni apprese

durante il corso 

3 Essere partecipi delle attività culturali del territorio e promuovere un cittadinanza attiva 

4 Riportare le informazioni apprese alle associazioni culturali del territorio  

5 Creare un bacino di organizzatori residenti sul territorio a disposizione di associazioni e enti per i propri eventi 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La realtà associativa del nostro territorio consta di numerose associazioni culturali che svolgono un’importantissimo ruolo di formazione culturale,

aggregazione sociale e di sviluppo di una identità territoriale.

Molte associazioni hanno però a volte difficoltà a reperire tutte le informazioni su questioni di ordine burocratico per l’organizzazione di eventi,

quali informazioni sulla siae, l’ex enpals, le autorizzazioni per svolgere manifestazioni all’aperto e così via.

Il corso proposto vuole essere un’ ABC alle principali questioni che si devono affrontare per organizzare un evento.

Negli ultimi anni vi è inoltre un crescente interesse da parte dei giovani ad avvicinarsi alla professione di organizzatore di eventi, la quale

permette di ritagliarsi spazi professionali sfruttando la propria creatività e intraprendenza. Il corso potrà quindi offrire una concreta esperienza di

organizzazione che potrà eventualmente essere seguita da una formazione più specifica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso vuole essere l’ABC della gestione teatrale e si rivolge a tutti i giovani che vogliono ampliare le loro conoscenze per offrire informazioni

indispensabili sugli aspetti organizzativi, amministrativi di base e promozionali del mondo dello spettacolo.

Il progetto si rivolge anche a giovani facenti parte di associazioni culturali o che sono interessati ad approfondire aspetti essenziali dell’intricato

mondo dell’organizzazione di eventi.

Il progetto sarà a numero chiuso e si rivolgerà ad un massimo di 12 giovani under 30 e prevede frequenza obbligatoria. La partecipazione al

corso sarà gratuita se con frequenza piena delle lezioni. A coloro che registreranno delle assenze alle lezioni pari a 4 ore verrà richiesto un

contributo spese di 20 euro.

I contenuti del percorso si articolano attraverso due unità formative:

Unità formativa 1: il corso di formazione teorica avrà una durata complessiva di 20 ore.

- Bandi, istruzioni per l’uso - 4 ore: Marilena Gadler, organizzatrice 

- Siae: cos’è, pratiche, foglio musiche, nozioni di ex Enpals, permessi alla polizia amministrativa - 3 ore: Marilena Gadler (3h), Marianna Moser

(2h)

- Promozione: stesura di un comunicato stampa, ideazione di materiali pubblicitari, pubblicità sui social - 4 ore: Giuseppe Zito, ufficio stampa

- Visita al Teatro Comunale di Pergine per apprendere terminologie tecniche legate al mondo del teatro (arlecchini, golfo mistico, graticcio,

americana, etc…) - 3 ore: Gianluca Bosio, ingegnere e direttore tecnico del Teatro di Pergine

- Elementi base per l’organizzazione di un evento - 3 ore: Marilena Gadler (2h), Gianluca Bosio (1h)

- Organizzazione e divisione degli incarichi per l’organizzazione di un evento sostenuto attraverso il POG 2016 - 3 ore: Marilena Gadler (1h),

Marianna Moser (3h)

Unità formativa 2: tirocinio formativo della durata di 16 ore curate da Marilena Gadler (4 h) e Marianna Moser (12h). L’attività pratica sarà relativa

all’organizzazione di un evento sostenuto o identificato attraverso il POG 2016. Ogni partecipante avrà un compito, dai contatti con gli artisti, alla

stesura dei contratti, al permesso siae, alla comunicazione e promozione dell’evento fino alla partecipazione all’evento.

A conclusione dello stesso verranno valutate le criticità e i punti di forza riscontrati durante l’organizzazione.

L'intero percorso avrà una durata complessiva di 36 ore.

Le lezioni e il tirocinio si svolgeranno da febbraio 2016 a maggio 2016 (il calendario verrà definito post-selezione allievi).

I partecipanti potranno così riportare all’interno di altre realtà associative le competenze apprese o avere una prima formazione in un’ottica di

ulteriore specializzazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci aspettiamo che i giovani coinvolti possano portare le loro conoscenze in altre associazioni culturali in modo da poter affrontare al meglio le

principali problematiche relative all’organizzazione di eventi.

Il coinvolgimento attivo nella realizzazione di un evento, permetterà loro di sperimentare le informazioni apprese e di sviluppare il sentimento di

appartenenza al proprio territorio.
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14.4 Abstract

Il corso proposto vuole essere un’ ABC alle principali questioni che si devono affrontare per organizzare un evento teatrale/spettacolo. Si

svilupperà in 20 ore di lezioni in aula dove verranno affrontate le principali fasi e questioni legate all’organizzazione. La seconda fase del corso

sarà pratica e consisterà in 16 ore. Vedrà i giovani direttamente coinvolti nel seguire e portare a termine un evento sostenuto o identificato dal

POG 2016.

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

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12
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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 300

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

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 di gradimento 

2 Incontro di valutazione dell’evento realizzato 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1565,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  595,00

€  490,00

€  140,00

€  140,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  35 forfait  Giuseppe Zito

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  35 forfait  Gianluca Bosio

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  35 forfait  Marilena Gadler

 4. Compensi n.ore previsto  17 tariffa oraria  35 forfait  Marianna Moser

 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: 40,00

€ 

€  40,00

€ 

€ 

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) 1525,00

€  762,50

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 762,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1525,00 € 762,50 € 0,00 € 762,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

TELL YOUR LANDSCAPE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carla 

Cognome Bortolotti 

Recapito telefonico 348/0549941 

Recapito e-mail bortolotti.carla@gmail.com 

Funzione COORDINATORE PROGETTO  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE HUMUS (ex alunni Master World Natural Heritage Management)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 162

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Istituto Culturale Mocheno/Bersntol Kulturinstitut, altre associazioni locali

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  25/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  31/08/2016

  Valutazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  15/09/2016

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

Comuni della Valle del Fersina (per le azioni sul territorio e la promozione) e Comune di Pergine Valsugana (per gli incontri tecnici e di promozione).
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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: 1 Accompagnare i ragazzi nella conoscenza delle eccellenze

produttive del territorio, i legami tra queste e il loro contesto e le connessioni con la globalità - 2.Far conoscere ai ragazzi le peculiarità ambientali e

storiche del territorio e dare a queste una lettura in termini di risorse in ottica di sostenibilità - 3.Far crescere il senso di appartenenza attraverso la

conoscenza di un territorio e prefigurarsi i possibili legami progettuali con il territorio stesso 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: 1 Far sperimentare ai ragazzi la costruzione e la condivisione degli obiettivi finali

di un progetto - 2. Rendere i ragazzi partecipanti attivi nei processi decisionali nelle diverse fasi del progetto - 3. Far sperimentare ai ragazzi un

percorso come attori principali dando loro la possibilità di essere attivi dentro ad una situazione non sperimentale ma effettiva 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'area della Valle del Fersina comprende i comuni di minoranza mochena di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo ed il comune di Sant'Orsola. 

Nella sinistra orografica della valle troviamo un ambito dove opera l'Istituto culturale mocheno, ente che si occupa della tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale ed etnografico della comunità mochena. 

Nella valle troviamo una proposta di museo diffuso con diverse sedi museali riguardanti aspetti storici, culturali ed ambientali: la segheria 'Sog

van Rindl', il mulino 'de Mil', il maso 'Filzerhof', la miniera 'Grua va Hardimbl', la sede dell'istituto culturale mocheno, il sito archeologico acqua

fredda, il museo Pietra Viva, diversi percorsi storico-tematici (Prima guerra mondiale e Percorso letterario su Musil) ed una ricca rete

sentieristica. Vi sono inoltre diverse esperienze di collaborazione tra imprese locali agricole e di ricezione turistica oltre alle proposte di

manifestazioni locali per la scoperta del territorio.

Risulta molto importante ai fini di uno sviluppo sostenibile della comunità: lavorare per rinsaldare il legame tra i giovani ed il territorio locale per

permettere un'interazione tra innovazione e tradizione con risultati ottenibili in una nuova proposta comunicativa del territorio che veda la

valorizzazione del patrimonio e la creazione di nuove reti e collaborazioni tra soggetti locali.

Oggi il territorio è per molti versi un’opzione ma va qui introdotta la dimensione sociale dell’uomo: l’uomo necessita sia dello spazio privato degli

affetti che dello spazio pubblico della partecipazione allargata, ed è a questo secondo elemento che il progetto protende, attraverso lo stimolo

della partecipazione. Il progetto vuole creare un’occasione per prendere parte ad una lettura ‘pubblica’ del proprio territorio da parte dei giovani.

Pubblica perché non è privata, cioè non esclude nessuno, ed altrettanto necessaria perché l’uomo si è evoluto in una dimensione relazionale

pubblica che gli ha sempre messo a disposizione sia le cose in cui identificarsi che le cose da cui farsi spiazzare per poter essere creativo.

Il carattere di pubblicità si riscontra anche nelle metodologie adottate, in particolare la partecipazione agli aspetti decisionali circa i temi, i soggetti

ed i luoghi specifici dell’azione di conoscenza, ed all’utilizzo di Open Street Map, quale piattaforma di mappatura crowdsourcing per la

rielaborazione degli itinerari sul territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Partendo da questi presupposti l’Associazione HumUs propone, per i giovani dai 18 ai 29 anni residenti nei comuni di Pergine e della Valle del

Fersina (con precedenza ai giovani della Valle), un percorso di conoscenza del proprio territorio attraverso l’uso della fotografia e della

cartografia, e di comunicazione innovativa di quanto conosciuto attraverso lo storytelling.

Il progetto risponde alla necessità di far conoscere ai giovani il proprio territorio usando però dei mezzi innovativi e stimolanti attraverso i quali

potranno realizzare un racconto del tutto personale e condiviso del territorio, aumentando non solo la conoscenza ma il loro senso di

appartenenza e di responsabilità nel disegnare nuove forme di sviluppo locale e stimolando la loro voglia di partecipazione ai processi futuri di

sviluppo locale. 

Il progetto è composto di tre fasi, la prima in cui i ragazzi acquisiranno le conoscenze tecniche di base nel campo della fotografia e della

cartografia. Per non scoraggiare la partecipazione dei ragazzi per motivi tecnici, è permesso l’uso di qualunque apparecchio fotografico (dallo

smartphone alle fotocamere reflex) e saranno utilizzati software open source quali OpenStreetMap, Gimp e Picasa. La seconda fase è quella

costituita dalla progettazione di due percorsi tematici e relativa uscita di test sul territorio, durante la quale verranno fatte interviste e reportage

fotografici sul tema scelto. La terza fase comprende la lavorazione dei materiali e la produzione di due mappe tematiche da consegnare all’uso

della cittadinanza, di una videomostra fotografica e di un piccolo video di storytelling. 

Il progetto, nel suo complesso, è così organizzato:

- 3 incontri per far acquisire ai ragazzi le informazioni di tecniche fotografiche di base partendo dagli strumenti fotografici di cui dispongono, dagli

smartphone alle fotocamere più tecnologiche (di 3 ore ciascuna tenute dall’associazione HumUs, in questa fase è possibile ed auspicata la

collaborazione con altre associazioni locali ).

- 3 incontri per l’acquisizione delle conoscenze base per la cartografia (uso di risorse open source quali OpenStreetMap) (di 3 ore ciascuna

tenute dall’associazione HumUs e in collaborazione con la comunità OpenStreetMap locale)

- 2 incontri di programmazione partecipata delle uscite (di 3 ore ciascuna tenute dall’associazione HumUs)

- 2 uscite tematiche sul territorio (intera giornata – circa 6 ore) per la fase outdoor di mappatura e di fotografia, con la visita alle realtà del territorio

che sono state individuate negli incontri di programmazione, con l’aiuto di un accompagnatore di territorio (si auspica la collaborazione con

l'Istituto culturale mocheno, il consorzio delle Pro loco della Valle dei Mocheni, la sezione SAT locale, ed altre associazioni locali interessate)

- 3 incontri di rielaborazione del materiale raccolto, elaborazione delle foto (conoscenza e uso base di programmi open source per il fotoritocco e

l’imaging), formulazione delle mappe tematiche e produzione dei video (di 4 ore ciascuna tenute dall’associazione HumUs in collaborazione con

associazioni del territorio ).

- Restituzione alla cittadinanza attraverso l’allestimento di una mostra interattiva proiettata nei comuni interessati e/o presso il centro giovani

Kairos a Pergine Valsugana.

Il progetto occuperà i partecipanti per un periodo di circa 6 mesi con inizio nel mese di marzo e fine a luglio/agosto, la variabilità serve a coprire

eventuali contrattempi meteo nelle due uscite programmate.

L’iniziativa si rivolge ad un gruppo di minimo 10 e massimo 15 ragazzi compresi tra i 18 ed i 29 anni. La quota di iscrizione sarà di 20 euro.

I video e le mappe tematiche potranno essere utilizzate dalla popolazione, dall'Istituto culturale mocheno, dalle Pro Loco per la promozione del

territorio e dalle altre associazioni presenti nel contesto.

Le persone dell'associazione HumUs che riceveranno compensi saranno:

Carla Bortolotti, laureata in geografia e processi territoriali e attestazione Master World Natural Heritage Management

Luana Silveri, laureata in scienze biologiche ed esperta in progetti di sviluppo locale e attestazione Master World Natural Heritage Management

Filippo Frizzera, esperto nel campo della fotografia digitale e nella valorizzazione delle specificità territoriali. Attestazione Master World Natural

Heritage Management
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi primari del progetto sono:

- Accompagnare i giovani nella conoscenza delle eccellenze produttive e delle peculiarità ambientali, storiche ed etnografiche del proprio

territorio.

- Favorire la coesione e la cooperazione tra persone.

- Far acquisire ai giovani partecipanti le conoscenze di base della fotografia e della cartografia con software open source e crowdsourcing, diffusi

e utilizzati anche in contesto professionale.

- Accompagnare i giovani nell’avvicinamento ai meccanismi decisionali condivisi, in particolare nella fase di programmazione dei temi, soggetti e

luoghi su cui operare.

- Condividere con i giovani partecipanti gli obiettivi finali del progetto per farli familiarizzare con la programmazione per obiettivi e lavorare

insieme per offrire alla comunità un prodotto fruibile.

Gli obiettivi secondari che si potranno perseguire sono:

- L’incontro tra attori economici ed istituzionali locali ed i giovani al fine di favorire eventuali possibili sviluppi collaborativi futuri.

- Il contatto con altre realtà associative locali.

- L’aumento del sentimento di appartenenza al territorio e la cooperazione tra i partecipanti.

I risultati che si intendono ottenere sono:

- Rafforzamento del senso di appartenenza dei giovani al territorio.

- L’aumento di senso di responsabilità nell’organizzazione di attività per sviluppo locale.

- L’aumento delle competenze tecniche nel campo delle nuove tecniche comunicative quali la fotografia.

- L’aumento delle competenze tecniche nella rappresentazione e mappatura del territorio attraverso le nuove metodologie cartografiche quali

Open street Map.

- L’aumento della collaborazione e della coesione tra gruppi diversi di giovani.

- La condivisione dei propri progetti con la comunità.

Attraverso la produzione di immagini, video, mappe, e di tutte le nuove tecnologie il progetto vuole portare i giovani a conoscere il territorio e a

darne una loro versione, stimolarli ad essere autori del proprio paesaggio, costruirne una propria versione e condividerla con il resto della

cittadinanza attraverso la realizzazione di un’esposizione finale interattiva da proiettare o consultare online. Ci aspettiamo di poter agganciare le

nuove generazioni ad un progetto territoriale per loro attraente, che non proietta le proprie aspettative sulla ‘riscoperta di un passato’ ma sulla

possibilità di raccontare a modo proprio il presente e il futuro del luogo in cui questi giovani vivono.

Si vuole creare un legame affettivo con un territorio che passa attraverso strumenti di conoscenza non convenzionali ma di padronanza dei

giovani. Il territorio può quindi tornare ad essere uno spazio di vita, non solo ricreativo ma anche professionale, se qualcuno dei ragazzi potrà

intravedere lo sviluppo di una o più competenze su cui spendersi in un futuro professionale. Ad oggi molte località si sono potute far conoscere al

mondo grazie alle nuove tecnologie che non hanno fatto altro che permettere ai giovani di raccontare la oro versione del territorio: da questa

versione del territorio, da questa storia, emergeranno azioni e possibilità che rappresentano il futuro del territorio stesso. 

Il presente progetto viene proposto dall’associazione HumUs per questo ambito territoriale ma risulta connesso con altri progetti presentati dalla

stessa associazione in altri territori in ambito provinciale, in particolare nel piano giovani di zona dei 4 Vicariati (Ala, Avio, Brentonico, Mori,

Ronzo Chienis) e pertanto si protenderà all’organizzazione di un’iniziativa di condivisione dei risultati raggiunti a livello provinciale al termine delle

fasi di attuazione dei progetti. Tale obiettivo non rientra nel presente progetto ma sarà certamente un obiettivo perseguito dalla nostra

Associazione al fine di una valorizzazione delle iniziative locali a livello provinciale e ad una più efficace diffusione dei risultati.

14.4 Abstract

Il progetto si propone come azione di scoperta della Valle del Fersina, con l’obiettivo della definizione di itinerari di valorizzazione locale

sostenibile da presentare con metodologia storytelling. Ci sarà una 1^ fase conoscitiva del territorio e degli aspetti culturali, una 2^ che

comprende le attività di scelta dell’ambito d’attuazione e l’apprendimento da parte dei partecipanti di tecniche di fotografe e cartografia (Open

Street map) ed una fase finale divulgativa dei risultati.
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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

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

 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 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  pubblicizzazione all’interno del gruppo delle guide dei musei dell’BKI e dei musei della Valle del Fersina nonché

delle associazioni locali e SAT

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti e livello di proattività e coinvolgimento dei ragazzi. 

2 Ogni blocco formativo si chiuderà con la somministrazione di griglie di valutazione. 

3 Numero di visualizzazioni dei video prodotti e caricati nelle piattaforme social. 

4 Risposta della comunità all’evento di restituzione finale e risposta degli operatori economici coinvolti durante la costruzione delle mappe. 

5 Utilizzo delle mappe di itinerari tematici per iniziative di valorizzazione territoriale. 

€ Totale A: 3436,88

€  312,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  4,88

€ 

€  400,00

€  250,00

€  450,00

€  400,00

€  180,00

€  600,00

€  540,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per inaugurazione mostra: stampa fotografie, materiali di

cancelleria e allestimento, materiali descrittivi delle fotografie, buffet

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  30 forfait  docenza corso fotografia e cartografia

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  compenso fotografo e geografo per le due giornate sul campo

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  30 forfait  tutoraggio per programmazione uscite

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Accompagnatore di territorio per le due giornate sul campo

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  30 forfait  Elaborazione materiale raccolto e produzione mostra

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: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 3236,88

€  848,44

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 1618,44

€ 

€ 

€  770,00

€ 

€  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

€ 3236,88 € 848,44 € 770,00 € 1618,44

percentuale sul disavanzo 26.2117 % 23.7883 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

FERROVIA DELLA VALSUGANA IN MINIATURA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sergio 

Cognome Grisenti 

Recapito telefonico 3405446701 

Recapito e-mail sergio.grisenti@alice.it 

Funzione presidente comitato 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

Gruppo Fermodellistico Perginese

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Dopolavoro ferroviario di Trento

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  01/09/2015 Data di fine  15/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2016 Data di fine  30/01/2016

  Realizzazione Data di inizio  03/02/2016 Data di fine  30/04/2016

  Valutazione Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  31/05/2016

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

Pergine Valsugana - stazione intermodale
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra attori istituzionali e non

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 Consentire ai ragazzi di valorizzare le proprie capacità in forma sperimentale per poi eventualmente svilupparle, in relazione ai risultati conseguiti

da tale esperienza, per una eventuale e successiva costituzione di un Gruppo modellistico permanente nel contesto cittadino. 

2 Sulla base della disponibilità del Comune di Pergine nell’utilizzare un locale della nuova stazione intermodale di Pergine per l’esposizione del

risultato conseguito e la disponibilità del laboratorio scolastico da parte della Scuola Media “T. Garbari” per l’allestimento, realizzare da parte dei

ragazzi e studenti un plastico modulare funzionante che rappresenti una frazione di tracciato della linea della Valsugana oltre alla rappresentazione

grafica e storico/fotografica da integrare nel locale messo a disposizione. 

3 Offrire un’opportunità di socializzazione extra scolastica ai giovani tra gli 11 e 14 anni del Comune di Pergine Valsugana. 

4 Trasmettere ai giovani la passione verso un'attività manuale e dare loro la possibilità di sperimentarsi  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce da un’idea di alcuni soci perginesi membri del Gruppo Feramatoriale e Fermodellistico A. Pocher di Trento, a seguito delle

iniziative delle Scuole elementari di Pergine e Trento in concomitanza del Dopolavoro Ferroviario di Trento intese ad avvicinare i ragazzi al

mondo ferroviario per un approccio più significativo alla mobilità pubblica, mediante accessi alle strutture ferroviarie delle Ferrovie dello Stato e

della Ferrovia Trento Malè di Trento.

Si intende quindi coinvolgere un certo numero di ragazzi, in questo caso delle medie, nella creazione di un plastico commemorativo, iniziando da

supporti preconfezionati da soci del gruppo fermodellistico Pocher, al fine di evitare, per la incolumità, l’utilizzo di attrezzature ad uso

professionale. Tali soci predisporranno i cosiddetti moduli, ovvero strutture che supportano varie sezioni del plastico (una sorta di tavolini ad

altezza di circa 80 cm e di misure contenute per un facile trasporto sui quali i ragazzi opereranno per realizzare una porzione di plastico e quindi

assemblati fra loro per creare un corpo unico) secondo un progetto di tracciato studiato insieme nelle sue caratteristiche, determinando criteri di

distribuzione delle attività da svolgere, orari e strumentazione idonea e semplice da adottare. Così i ragazzi partecipanti avranno modo di

sperimentare l’utilizzo di materiali di recupero; l’utilizzo di strumentazione atta a configurare ed allestire il paesaggio (inserendo la vegetazione e

la orografia verosimile), la sede ferroviaria con la posa dell’armamento e collegamenti elettrici per il movimento dei convogli anche mediante

tecnologie quali la digitalizzazione.

L’attività sarà supervisionata costantemente da una persona adulta (soci del gruppo Pocher). Saranno utilizzati strumenti idonei all’età dei

partecipanti all’attività in modo che non sussistano rischi per la loro incolumità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la costruzione di un plastico modulare rappresentativo del tracciato della linea ferroviaria della Valsugana, riferito alla tratta fra

l’ex stazione di Civezzano e quella di Calceranica, da esporre ed inaugurare, in concomitanza con le celebrazioni commemorative del 120°

anniversario della apertura della linea ( 26 aprile 2016), in un locale riservato presso la nuova stazione intermodale di Pergine Valsugana. Per la

realizzazione del plastico verrà organizzato un laboratorio rivolto ai giovani del territorio che, guidati e introdotti alla materia da adulti competenti

(Sergio Grisenti, Alessandro Pinter, Alessandro Bertoldi), potranno sperimentarsi in questa attività. Nello specifico l’impegno dei ragazzi consiste

nell’allestimento dell’armamento ferroviario, del paesaggio e l’inserimento di opere architettoniche ferroviarie (galleria e breve viadotto) nonché il

confezionamento di edifici e pertinenze civili (strade, piazze, etc.). Inoltre il movimento di convogli d’epoca ed attuali con l’utilizzo di sistemi

digitali. 

L’attività si svolgerà da febbraio a fine aprile, in un locale messo a disposizione dal Comune di Pergine presso la stazione ferroviaria (centro

intermodale) di Pergine Valsugana.

e si svolgerà indicativamente 3 giorni alla settimana durante il pomeriggio poiché il lavoro di costruzione è molto lungo e necessita di molto

tempo. I giovani partecipanti potranno scegliere la giornata/e a loro più congeniale oppure presenziare a tutti gli incontri. Si cercherà di

coinvolgere anche alcune classi degli istituti scolastici di Pergine con i quali sono già stati presi contatti e data ampia disponibilità.

I partecipanti saranno coinvolti anche nella celebrazione del 26 aprile, data della commemorazione del 120° anniversario della apertura della

linea, quando il loro lavoro sarà finalmente esposto e presentato al pubblico.

Tutto il materiale citato nella scheda finanziaria sarà utilizzato per costruire il plastico, prodotto dai ragazzi nel corso del laboratorio. Il plastico

diverrà patrimonio della comunità e potrà essere esposto in più occasioni per poi trovare una collocazione permanente. Essendo la riproduzione

della linea ferroviaria della Valsugana sarà un'occasione per tutti i giovani coinvolti nel laboratorio e non, di fermarsi a riflettere su un passaggio

importante nella nostra storia locale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al di là del prodotto che configuri l’impegno profuso dai ragazzi attori per la realizzazione di tale plastico, si coglie l’opportunità di individuare dai

responsabili del progetto che monitorano il processo, la eventuale possibilità di favorire e sostenere la costituzione di un gruppo permanente di

modellisti, inizialmente in ambito ferroviario, ma con la prospettiva di individuare altre forme di modellismo, quali aeromodellistico, navale,

automobilistico da inserire nel contesto del gruppo. 

Oltre a questo consentire ai ragazzi l’acquisizione della tecnica di recupero di materiale di scarto, quale ad esempio il polistirolo, il legno, il gesso

oltre alla tecnica della saldatura a stagno, dei collegamenti elettrici a bassa tensione, delle nozioni di base di elettrotecnica ed elettronica

applicata nel modellismo. Ne consegue che la finalità intrinseca di tutto il progetto qui presentato consiste nel cercare di distrarre i ragazzi da

altre forme di soccombenza nocive per la propria formazione sociale e civile fornendo gli strumenti che permettano loro di valorizzare le proprie

capacità, grazie anche al contributo e l’assistenza di persone dotate di esperienza e competenza in campo modellistico, in particolare alcuni soci

del Gruppo Fermodellistico amatoriale A. Pocher di Trento..

14.4 Abstract

L’obiettivo del progetto è utilizzare il modellismo ferroviario (nello specifico, la riproduzione di un tratto della linea TRENTO-TEZZE) per offrire ai

giovani tra gli 11 e 14 anni, un’attività ricreativa extra scolastica per sviluppare competenze manuali, creative e sociali.
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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 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

 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 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Interesse e volontà da parte dei ragazzi attori ed eventuali altri ragazzi e/o giovani visitatori dell’esposizione del plastico per costituire

successivamente all’evento, un gruppo/associazione a carattere modellistico permanente nel contesto cittadino. 

2 Numero dei partecipanti con registro presenze 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4334,00

€  394,00

€  800,00

€  299,00

€  693,00

€  834,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  714,00

€ 

€ 

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)  legname, ferramenta, colore, colla, carta

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15 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)  armamento: binari, scambi, chiodi, ghiaia

 12. Altro 2 (specificare)  paesaggio ed edifici ferroviari e civili

 13. Altro 3 (specificare)  materiale elettrico e digitale

 14. Altro 4 (specificare)  materiale rotabile: locomotive, carrozze e carri merce

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 88 162

€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 4134,00

€  2067,00

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 2067,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4134,00 € 2067,00 € 0,00 € 2067,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

WHAT LIFE?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Veronica 

Cognome Burlon 

Recapito telefonico 3479543393 

Recapito e-mail veronicaburloon@gmail.com 

Funzione capogruppo 

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)  Gruppo Peer Leader Istituto “Marie Curie”- Pergine Valsugana
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Marie Curie”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  aps, volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda provinciale per i servizi sanitari

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  25/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  19/06/2016

  Valutazione Data di inizio  12/09/2016 Data di fine  20/10/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far capire ai giovanissimi che ci si può divertire senza il consumo di sostanze dannose alla salute. 

2 Responsabilizzare i giovanissimi in merito alla salute e agli stili di vita consapevoli 

3 Creare momenti di aggregazione e di socializzazione 

4 Dare la possibilità ad un gruppo di giovani di organizzare un progetto extrascolastico 

5 Dare la possibilità ai giovanissimi di cominciare ad uscire con i coetanei in un ambiente protetto e sicuro 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X 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

I peer leader sono un gruppo di studenti, adeguatamente formati, che cercano di confrontarsi con i loro pari sensibilizzandoli sul tema del

consumo di sostanze psicotrope (alcol, fumo e altre droghe), aiutandoli a confrontarsi col mondo che li circonda, stimolando i rapporti

intergenerazionali. 

Vogliamo presentare questo progetto perché, ci rendiamo conto che, l’età pre-adolescenziale e adolescenziale rappresenta una fase cruciale per

lo sviluppo dell’individuo e costituisce quindi un momento chiave nel quale poter intervenire efficacemente con interventi di promozione della

salute atti a favorire una scelta di stili di vita sani.

Diciamo questo perché vediamo di persona la realtà, a volte “deviata”, in cui noi giovani viviamo, la voglia di trasgredire senza consapevolezza, il

consumo esagerato di bevande alcoliche e fumo , questo lo vediamo nel nostro Istituto ma anche nella realtà delle nostre comunità; a sostegno

di questo ci rifacciamo anche a quello che è lo studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati

alla salute dei ragazzi in età scolare), cui l’Italia partecipa dal 2001. Tale studio è promosso dall’Ufficio Regionale per l’Europa

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e coinvolge ogni 4 anni, nei 44 paesi aderenti, un campione di studenti di 11, 13 e 15 anni (aderisce

anche la nostra regione e quindi le scuole anche del nostro Distretto Est). E lo studio Passi.

Questo studio sonda quelli che sono gli stili di vita degli studenti, tramite questionario anonimo, chiedendo le abitudini legate ad alimentazione,

consumo di alcol, attività fisica, abitudini al fumo, bullismo e (solo per le classi superiori) gioco d’azzardo.

Dai dati emersi nel 2014 emerge ancora una preoccupazione legata al consumo di alcol e fumo, per questo riteniamo importante riproporre

anche per quest’anno un progetto rivolto ai giovani.

Nella realizzazione del nostro progetto, collaboreremo con alcune figure all’interno della scuola, con il Servizio di Alcologia dell’Azienda

Provinciale per i Servizi Sanitari, con le Associazioni presenti sul territorio che si occupano di disagio, chiederemo la disponibilità degli spazi al

Centro Giovani Kairòs. Tutto nel rispetto dei valori dei peer leader, promuovendo la salute e i sani stili di vita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è stato ideato e sarà gestito interamente dai giovani peer leader dell'istituto Marie Curie, con il supporto di un loro insegnante e il

Servizio di Alcologia dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.Vorremmo organizzare 5 incontri (mattutini e pomeridiani), tra il mese di aprile

(mese della prevenzione alcologica) e maggio (31 maggio giornata libera dal fumo) per i ragazzi di terza media e seconda superiore, ed un

incontro conclusivo , che si si svolgerà nel mese di giugno 2016. In questa occasione verranno realizzati eventi a tema di promozione della

salute, giochi sportivi e momenti musicali. Si prevedono anche collaborazioni con associazioni sul territorio. 

La fascia d’età coinvolta è tra i 13 e i 17 anni.

PARTE ORGANIZZATIVA

Da febbraio: 

• Ideazione e realizzazione dei volantini di presentazione degli eventi;

• Pianificazione ed organizzazione degli stand e dei laboratori inerenti le attività proposte;

• Realizzazione del materiale didattico;

• Gestione dei contatti con le realtà del territorio coinvolte;

Tra aprile e giugno:

1. Prima giornata (quattro ore): rivolta agli studenti della scuola media. 

Organizzazione di sette stand a tema: fumo, alcool, altre droghe, emozioni, cibo salutare-vita sana, comunicazione-pregiudizi, vita sociale-social

network. 

A rotazione, divisi in piccoli gruppi, gli studenti parteciperanno in modo attivo alle attività proposte nei vari stand. I gruppi saranno gestiti dai Peer

Leader che li coinvolgeranno nelle varie esperienze laboratoriali.

2. Seconda, terza, quarta giornata (quattro ore cadauna): rivolta agli studenti delle classi seconde dell’istituto Marie Curie. 

Anche in questa occasione si propongono degli stand a tema: fumo, alcol, altre droghe, vita sociale (comunicazione, pregiudizi, social network e

emozioni), vita sana.

Gli stand saranno gestiti dai Peer Leader. Parteciperanno anche delle persone che porteranno le loro testimonianze riguardo alle tematiche

affrontate (fumo, alcool e altre droghe).

3. Evento conclusivo: dibattito a tema (con la partecipazione dei gruppi A.M.A.) con musica, spuntino ed aperitivo analcolico. L’organizzazione

dell’evento si avvarrà della collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Levico Terme.

Tra settembre e ottobre:

- incontri di valutazione e rendicontazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il fine che ci proponiamo è quello trasmettere dei messaggi “sani”, di scelta consapevole per una vita libera da alcol e fumo; creando occasioni di

aggregazione in ambiente protetto per preadolescenti ed adolescenti attraverso momenti di animazione gestiti da noi peer leader.

Da questa esperienza ci aspettiamo di acquisire competenze e autonomia come gruppo. Inoltre vogliamo promuovere stili di vita salutari

attraverso momenti di socializzazione e divertimento, incontrandoci e confrontandoci con realtà del territorio, la Comunità di San Patrignano,

l’ACAT, i gruppi A.M.A….

Questo progetto vuole essere anche un’occasione per farci conoscere fuori dall’Istituto scolastico ed aprirci alla Comunità.
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14.4 Abstract

“WHAT LIFE?” è un progetto ideato e curato dal gruppo peer leader dell’Istituto “M. Curie” di Pergine, che intende organizzare cinque incontri

come occasioni di aggregazione rivolte ad adolescenti e preadolescenti, durante le quali si intende promuovere stili di vita salutari e un modello di

divertimento sano.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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)  Operatore del Servizio di Alcologia del Distretto Sanitario Est

 Numero organizzatori 15

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 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Questionari di gradimento 

2 Numero partecipanti ai vari incontri 

3 Focus group finale tra gli organizzatori 

4  

5  

€ Totale A: 1550,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  600,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 e materiale per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  cocktail analcolico e merenda

 12. Altro 2 (specificare)  magliette o altro gadget

 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) 1550,00

€  775,00

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 775,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1550,00 € 775,00 € 0,00 € 775,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

GEOGRAFI AL LAVORO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Turcato 

Recapito telefonico 3487339288 

Recapito e-mail sandro_tur@yahoo.it 

Funzione referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale di ambito geografico

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale di ambito geografico

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

AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) – Trentino Alto Adige

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento (la sezione regionale dell'AIIG ha sede a Trento)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  20/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/03/2016 Data di fine  09/04/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  09/04/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Il progetto si svolge nel territorio dei Comuni di Pergine Valsugana e Sant'Orsola Terme; prevede delle uscite nella Valle del Ferisna, a Trento

(Università – Lettere, via T. Gar) e a Valstagna (Vicenza).
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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

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

 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)  Altro (specificare) Esplorazione del proprio territorio; confronto tra presente e passato (tramite gli strumenti

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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.)

  X Altro (specificare)  Favorire la consapevolezza delle sfide della responsabilità; favorire la comprensione di tematiche che riguardano

sia i giovani sia gli adulti (ambiente, territorio, mobilità, sviluppo...)

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 del proprio territorio; accompagnare i giovani verso una maggior competenza nel saper "leggere" il proprio territorio –

tramite gli strumenti della geografia e della conoscenza diretta di aree meno conosciute dei Comuni. 

2 Agire sulla partecipazione e sulla percezione del proprio territorio: far sentire che il luogo in cui si vive può parlare di te, che può essere

modificato (anche se solo in parte) sulla base dei tuoi desideri e delle tue necessità. Trasmettere nei giovani partecipanti la voglia di diventare attivi

protagonisti della vita e del dibattito comunitario, contribuendo a formare una generazione consapevole delle grandi questioni dei nostri giorni.  

3 Esplorare insieme ai giovani il territorio; riscoprire -ed eventualmente progettare di recuperare- aree “meno considerate” del luogo in cui si vive

(zone marginali, abbandonate, etc.). 

4 Operare confronti con realtà diverse, vicine e lontane. Cercare di capire -insieme- come si può agire osservando anche che cosa hanno fatto in

altri territori (quali risposte si sono date altrove allo spopolamento delle zone di alta montagna? È possibile una ripartenza per l'agricoltura di

montagna? Come affrontare le sfide connesse allo sviluppo?) 

5 Favorire la consapevolezza delle sfide della responsabilità; favorire la comprensione di tematiche che riguardano sia i giovani sia gli adulti

(ambiente, territorio, mobilità, sviluppo...). Accompagnare i giovani nell'operazione di confronto tra la realtà odierna e la realtà del passato (come si

è evoluto il territorio? In che cosa è cambiato? Come si può agire per superare certe criticità nell'ambiente, nella mobilità, nello sviluppo

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Alla base del nostro progetto vi è l'idea che il benessere dell'individuo aumenti se il territorio in cui si vive parla un po' di noi, se ciò che ci

circonda ha anche la nostra impronta, se l'ambiente percepito è anche un ambiente pensato, conosciuto, rielaborato.

Il nostro progetto, pertanto, propone un percorso in cui si fondono diverse tematiche legate al territorio ed alle sfide della contemporaneità. Il

Trentino ha subito negli ultimi sessant'anni cambiamenti straordinari, pur mantenendo una sua fisionomia e alcune caratteristiche “di base”. L'Alta

Valsugana non fa eccezione in questo; per fare un semplice esempio di tipo demografico, il Comune di Pergine V. è passato dai 15.000 abitanti

del 1991 agli oltre 21.000 del 2015. Che cosa ha comportato per il territorio? Chi sono i nuovi residenti? Come vivono la realtà urbana ed il

rapporto con il territorio circostante (soprattutto con Trento da un lato e con la Valle del Fersina dall'altro)? Vi sono senz'altro delle forti esigenze

di capire dove meglio le caratteristiche nuove che il tessuto urbano sta assumendo.

Gli incontri di formazione ed i momenti di dibattito vogliono essere un insieme di occasioni per riflettere sui mutamenti ambientali, sociali, culturali

ed economici avvenuti negli ultimi sessant'anni e che sono tuttora in corso. Vogliono anche essere delle occasioni di riflessione per capire quali

direzioni possa prendere lo sviluppo economico e sociale della zona; troppe volte i giovani hanno la sensazione di essere degli ingranaggi di

meccanismi più grandi, e non protagonisti attivi di processi complessi sì ma -anche- comprensibili.

Non si tratta di esigenze esclusivamente dei giovani; tuttavia riteniamo che in una fase di grandi cambiamenti (anche nella fisionomia e nella

gestione del territorio) sia di fondamentale importanza un coinvolgimento attivo dei giovani. 

Tutto ciò risponde ad alcuni scopi fondamentali dell'AIIG: diffondere l’educazione e la cultura geografica ad ogni livello, favorendo scambi e

accordi con enti e organizzazioni impegnati nella didattica e nella formazione del cittadino; promuovere la conoscenza e la tutela dei beni

ambientali e culturali nel quadro di una corretta educazione geografica ed ecologica, in funzione di una più razionale gestione del territorio

(Articolo 1 dello Statuto). L'ottica con cui ci muoviamo è quella della proposta, ovverosia desideriamo operare con i giovani, in modo collaborativo

e cooperativo. Non desideriamo calare dall'alto modelli e soluzioni, bensì esplorare con i giovani le loro necessità, tramite le loro competenze,

stimolando la capacità di guardare criticamente il presente. 

L'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia si sta impegnando sul territorio dell'Alta Valsugana in progetti relativi al “sapere geografico” ed a

modi nuovi di trasmettere le conoscenze e le competenze proprie della disciplina; ha di recente organizzato due incontri ludogeografici (uno a

Campregheri in luglio; l'altro -in collaborazione con l'Associazione Chiarentana- al Forte delle Benne a Levico, in ottobre).

Gli ideatori del progetto hanno già lavorato sulle questioni affrontate con studenti; in particolare, vi sono state esperienze molto proficue nel

territorio di Valstagna (terrazzamenti) con studenti di 12-13 anni, coinvolti nelle attività di “riscoperta” delle aree recuperate, in via di recupero o in

abbandono.

Nell'ambito della geografia storica possiamo contare sulla collaborazione di docenti universitari e puntiamo sulla valorizzazione di un bene

culturale estremamente rilevante: il Laboratorio “B. Bagolini” di Trento (presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia).

Per il coinvolgimento dei ragazzi sarà necessario collaborare con gli istituti del territorio (I.C. Pergine 1, Pergine 2, I.I. “Marie Curie”), nonché -più

nello specifico- coi docenti di geografia e con gli iscritti dell'AIIG presenti nell'Alta Valsugana. In questi mesi, inoltre, l'AIIG continuerà ad

organizzare delle giornate di “giochi geografici” -ludogeografia- aperti ad un pubblico giovane, così da essere maggiormente visibile e

riconoscibile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come indicato precedentemente l'ottica con cui ci muoviamo è quella della proposta; con il nostro progetto, quindi, non intendiamo “calare

dall'alto” delle soluzioni preconfezionate bensì cercare di dare dei buoni input ai giovani, co-costruendo con loro ipotesi di lavoro, progettando

insieme, dialogando sempre.

Il progetto, indicativamente, dovrebbe avere la struttura che segue (con dieci incontri di circa due ore e mezza l'uno; le uscite fuori dal territorio

comunale faranno eccezione, avendo una durata maggiore: la visita a Trento durerà circa 5 ore; la visita a Valstagna circa 10 ore; totale = circa

35 ore).

1. Conoscenza reciproca; presentazione del corso; lavoro di gruppo: Conosciamo l'Alta Valsugana; Riflessione sull'Alta Valsugana ieri e oggi:

Lavoriamo sulle foto... in chiave comparativa. (con Alessandro Turcato, Leonardo Vinciguerra).

2. Riscoperta e recupero delle aree marginali; proposta ai giovani: lavoro sull'analisi di queste aree e su progetti di riqualificazione e

reinvenzione; esempi: terrazzamenti abbandonati, luoghi poco conosciuti da valorizzare, stazioni ferroviarie, pertinenze a ridosso della ferrovia...

Un esempio di recupero: visione di Piccola Terra di M. Trentini. I terrazzamenti nel Canale di Brenta. Confronto e discussione. (con Alessandro

Turcato, Leonardo Vinciguerra).

3. Preparazione alla visita ai terrazzamenti; presentazione del progetto: Adotta un terrazzamento;.

4. Visita (in treno) a Valstagna - ai terrazzamenti. In collaborazione con l'associazione Adotta un

terrazzamento (con Alessandro Turcato, Leonardo Vinciguerra, Chiara Weiss).

5.Visita al Laboratorio “B. Bagolini” di Trento, via T. Gar (Dipartimento di Lettere e Filosofia). Incontro con esperti dell'AIIG e lavoro comparativo

sulle mappe storiche. Analisi di mappe della Valsugana. (con tutti i formatori)

6. Riflessione sulla visita. Alla scoperta delle aree “marginali” nel territorio (Pergine V. e Valle del Fersina). Ipotesi di recupero. (con Alessandro

Turcato, Leonardo Vinciguerra).

7. Aree marginali, non-luoghi e altro nel territorio perginese. Proposte: le stazioni dei treni; le aree marginali a ridosso della ferrovia e della SS47;

etc. Realizzazione taccuino di viaggio (I fase) (coordina: Alessandro Turcato)

8. Proposta: micro-iniziative lungo la linea ferroviaria della Valsugana: mobilità alternativa, riappropriazione creativa di zone fredde (stazioni, aree

poco valorizzate). Realizzazione taccuino di viaggio (II fase) (con Alessandro Turcato, Leonardo Vinciguerra)

9. Rielaborazione e realizzazione di una sintesi su quanto fatto. Realizzazione taccuino di viaggio (III fase). (con Alessandro Turcato)

10. Chiusura: serata finale aperta al pubblico – restituzione alla comunità. (con tutti i formatori)

Nella fase finale del percorso verrà realizzato un “taccuino di viaggio” con foto, disegni, schizzi, brevi riflessioni, spunti, raccolte di idee derivanti

da quanto fatto, vissuto, visitato.

Per garantire la piena fruibilità anche da parte di giovani con L1 diversa dall'italiano e di recente immigrazione sarà garantita (in caso di

necessità) la presenza di una persona con il titolo di facilitatore linguistico ed iscritta nell'elenco dei facilitatori linguistici riconosciuti dalla PAT.

Si prevede di coinvolgere n.15 ragazzi che pagheranno una quota di iscrizione di 10 euro ognuno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Acquisizione da parte del gruppo giovani di competenze nella co-costruzione del sapere;

-Promozione di un coinvolgimento dei giovani partecipanti, volto ad acquisire competenze e consapevolezza del proprio essere parte della

comunità; incremento nella capacità di assunzione di responsabilità;

-Crescita dell'autonomia dei giovani; sviluppo di comportamenti connessi alla partecipazione attiva e comunitaria;

- Primo avvicinamento al mondo dell'università ( Facoltà di Lettere e Filosofia / Laboratorio “B. Bagolini”);

-Incremento della capacità di operare confronti tra le varie modalità con cui gli esseri umani, nel tempo hanno dato risposta ai loro bisogni;

-Incremento delle conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali di oggi, nell'ottica di sviluppare

atteggiamenti critici e consapevoli;

-Aumento del benessere nel modo di vivere la relazione con gli altri ed il rapporto con il territorio in cui si vive [ si veda la parte iniziale del punto

14.1];

-Riconoscimento dei meccanismi, delle organizzazioni, dei sistemi che regolano i rapporti tra i cittadini (a livello locale);

-Saper leggere in modo più consapevole e competente l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della

geografia;

-Saper confrontare ambienti diversi e territori vicini e lontani;

-Aumento della consapevolezza della necessità di rispettare l’ambiente e di agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile;

- Competenza nell'ideazione di un “taccuino di viaggio” (risimbolizzazione creativa, uso di foto, immagini, schizzi, spunti, riflessioni...)

14.4 Abstract

Il territorio di Pergine e Valle del Fersina ieri, oggi, domani. Progetto di educazione alla cittadinanza attiva in chiave geografica. Utilizziamo gli

strumenti di analisi della geografia per ripensare il territorio e far sì che parli anche di noi, per riflettere sui mutamenti ambientali, sociali, culturali

ed economici degli ultimi 60 anni e che sono tuttora in corso. Una ricerca condotta insieme ai giovani sulle possibili direzioni da prendere nello

sviluppo economico e sociale della zona.
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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 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)

 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 30

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Osservazioni in itinere (il coordinatore del progetto terrà un diario con osservazioni) 

2 Questionari strutturati a inizio, metà e fine progetto per raccogliere in forma anonima le impressioni, i consigli e le eventuali critiche del gruppo di

giovani 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3520,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  375,00

€  125,00

€  90,00

€  180,00

€  300,00

€  900,00

€  1050,00

€  250,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali di cancelleria, stampe, foto, materiale per stampare prodotto finale

– taccuino di viaggio

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  30 forfait  Alessandro Turcato (AIIG)

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  30 forfait  Leonardo Vinciguerra (AIIG)

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait  Chiara Weiss (AIIG)

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  30 forfait  Davide Allegri (AIIG)

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  30 forfait  5° formatore

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi referente Progetto, formatori AIIG

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) 3370,00

€  2175,00

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 2175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3370,00 € 2175,00 € 0,00 € 1195,00

percentuale sul disavanzo 64.5401 % 0 % 35.4599 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

TI DO UN@ DRITTA - Sportello della gioventù

3. Riferimenti del compilatore

Nome Clara 

Cognome Briani 

Recapito telefonico 320/4638298 

Recapito e-mail clara.briani@comune.pergine.tn.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 confronto e proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Pergine Valsugana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 115 162

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di vario tipo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  tavolo e asif chimelli

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  20/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  04/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  05/01/2015 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  30/09/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  promozione piano giovani e opportunità per i giovani
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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.)

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio

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

1 Essere punto di riferimento per i giovani del territorio per dar voce alle loro esigenze e per connetterli con altri soggetti sul territorio  

2 Promozione delle opportunità presenti sul territorio e in primis promozione del piano giovani annuale 

3 Informazione e orientamento riguardo tematiche inerenti l'ambito giovanile 

4 Fare da tramite tra i giovani e gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio rafforzando il legame con la Valle attraverso la collaborazione con

il centro Eureka 

5 Gestione sito web www.tidounadritta.eu 
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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 della Gioventù “Ti do un@dritta” è un’azione fondamentale del Piano Giovani di Zona di Pergine e della Valle del Fersina poiché

gioca un ruolo importantissimo per lo sviluppo e la promozione di tutte le azioni contenute nel Pog annuale (per le quali viene redatta una

brochure specifica) ed è inoltre punto informativo sempre a contatto con i giovani e dei quali riesce a coglierne i bisogni.

Negli anni abbiamo potuto verificare l’importanza della sua collocazione presso il centro giovanile proprio perché esso è già luogo di passaggio di

giovani e quindi le due realtà si sono alimentate vicendevolmente.

Negli ultimi anni, da quando lo Sportello ha sede presso il centro giovanile #KAIROS, la frequenza ed i contatti con il mondo giovanile sono

aumentati ed hanno reso possibile la nascita di nuove sinergie.

Per questo motivo è nostra intenzione proseguire nel potenziare il ruolo dello Sportello della Gioventù che è il cuore di questa nuova struttura per

i giovani ed avrà il compito sia di promuovere le opportunità che si verranno a creare, che di intercettare i giovani frequentatori per coinvolgerli in

processi partecipativi.

Infatti lo Sportello, tramite le persone che ci lavorano (lo sportellista, il referente tecnico ed anche la collaborazione con l’equipe di educatori del

centro giovani) vuole essere soggetto di riferimento per i giovani, rendendosi disponibile alla co-progettazione e co-realizzazione di iniziative

mirate al mondo giovanile.

Nel 2016 avremo anche la collaborazione di un paio di volontari europei che potranno affiancare il lavoro dello sportellista valorizzando

ulteriormente la funzione dello sportello.

Lo Sportello è dotato di un sito web sempre aggiornato www.tidounadritta.eu e di una mailing list con 900 contatti. Le opportunità per i giovani

vengono diffuse anche attraverso il facebook del centro giovani #Kairos.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo Sportello della Gioventù, come detto precedentemente, avrà luogo presso il Centro #Kairos in Via Amstetten a Pergine. Il Comune di Pergine

ha affidato la gestione complessiva dello Sportello ad ASIF CHIMELLI all'interno del contratto di servizio che l'Azienda ha stipulato con il

Comune, ivi compresi gli acquisti e le forniture di servizi. Nello specifico il dipendente di ASIF che svolgerà il ruolo di sportellista sarà Vanna

Conci e si dedicherà:

- a tenere aperto lo Sportello in orari ben definiti, pomeridiani e mattutini, per dare la possibilità sia a giovani che adulti, di entrare in contatto

diretto con lo sportellista;

- alla cura del sito internet già esistente: www.tidounadritta.eu. Il sito viene costantemente aggiornato rispetto alle opportunità offerte ai giovani

nell’ambito delle politiche giovanili locali, provinciali ed europee.

- alla realizzazione di una newsletter settimanale

- ad allargare la rete di contatti mail ai quali mandare la newsletter

- ad instaurare contatti significativi con giovani e associazioni del territorio, coinvolgendoli nella progettazione di attività o proposte rivolte al

mondo giovanile.

Si sottolinea come l’attività dello Sportello sarà svolta in stretta collaborazione con il referente tecnico. Inoltre, oltre al supporto che chiediamo ai

componenti del Tavolo per promuovere al meglio le azioni del Piano Operativo Giovani 2016, punteremo a rafforzare ulteriormente la

connessione con il centro Eureka presso Mala (Sant’Orsola) con l’obiettivo di far circolare meglio e in maniera più efficace le informazioni e le

opportunità anche ai giovani della Valle.

Per svolgere tali funzioni lo sportellista avrà a disposizione uno spazio fisico dotato di pc, connessione internet, telefono e fax, fotocopiatore. Si

rende necessario inoltre il supporto occasionale di un tecnico per curare la parte grafica del sito e la sua manutenzione, Walter Cetto, e di un

giovane grafico per la realizzazione di materiale pubblicitario finalizzato a promuovere le Azioni del Piano Giovani e le attività dello Sportello.

Vista l’esperienza positiva dello scorso anno e preso atto del ruolo trasversale e di coordinamento che di fatto svolge lo Sportello nei confronti

degli altri progetti contenuti nel Piano, intendiamo stipulare un’assicurazione che copra le attività dei progetti che saranno inclusi nel Piano

Operativo Giovani 2016. Questa scelta mira a semplificare alcune questioni amministrative e burocratiche alle associazioni e a ridurre i costi

complessivi di questa voce sull’intero Piano.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Grazie all’esperienza maturata in questi anni ci aspettiamo che lo sportello della gioventù diventi ancora di più punto di riferimento per molti

giovani del territorio, anche per i ragazzi delle medie con i quali finora ci sono stati meno contatti, non solo per ricevere informazioni sulle

opportunità ed i progetti in corso ma anche come luogo di confronto su tematiche relative alle politiche giovanili e come anello di congiunzione tra

i giovani e il territorio.

Nello specifico intendiamo:

1. potenziare ulteriormente i risultati già ottenuti nel corso di questi anni di gestione dello sportello grazie alla sua posizione strategica all’interno

del nuovo centro giovanile 

2. assumere la funzione di catalizzatore ed attivatore delle risorse e delle potenzialità dei giovani;

3. incrementare le opportunità d’incontro, confronto e comunicazione fra i giovani e con i giovani, fra i giovani e gli adulti, definendosi come un

luogo d’incontro e di scambio di “richieste” e “offerte” legate al mondo giovanile;

4. aumentare il numero dei giovani coinvolti nelle attività dello sportello;

5. rendere più efficace la comunicazione con i giovani e le associazioni della Valle grazie alla collaborazione con il centro Eureka.
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14.4 Abstract

Lo sportello Tidoun@dritta è lo strumento cardine del Piano Giovani per promuovere e sostenere il protagonismo dei giovani dagli 11 ai 29 anni,

creando prospettive, generando interessi, passioni e fungendo da anello di congiunzione tra le molteplici richieste del mondo giovanile e le

diverse opportunità offerte dal territorio perginese. Si tratta di un punto di incontro, di confronto e di ascolto che permette di conoscere le

molteplici iniziative rivolte ai ragazzi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 4
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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 1000

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

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 Per valutare se effettivamente i giovani del territorio riconoscono nello sportello un punto di riferimento in grado si supportare le loro proposte, si

terrà in considerazione il numero di richieste/proposte pervenute nel corso dell'anno. Successivamente, per valutare l'efficacia della nostra azione

verificheremo a quante di queste proposte/richieste è stato possibile rispondere e fare in modo che si realizzassero. 

2 numero totale di visite al sito web 

3 Aumento iscritti alla newsletter (differenziando residenti a Pergine e residenti in Valle)  

4 Confronto settimanale tra sportellista e referente tecnico. Tale confronto permette di monitorare l'attività in maniera costante e fare delle

valutazioni in itinere. 

5  

€ Totale A: 30600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  400,00

€  200,00

€  3000,00

€  23600,00

€  1000,00

€ 

€ 

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)  toner stampante, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  sportellista a 24 ore settimanali

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  30 forfait  tecnico sito web

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  grafica brochure

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  servizio hosting sito web

 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) 30600,00

€  7800,00

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)  tutti i Comuni aderenti

al Piano e la Comunità di Valle

 € Totale: 15300,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  5000,00

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

Brenta

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 30600,00 € 7800,00 € 7500,00 € 15300,00

percentuale sul disavanzo 25.4902 % 24.5098 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

STUDIOSAMENTE IN RETE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Gretter 

Recapito telefonico 3476165562 

Recapito e-mail burgola2000@yahoo.it 

Funzione responsabile progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  aps

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)  aps

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 di promozione sociale “studiosamente insieme”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ads, aps

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  centro #kairos

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  19/10/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  12/01/2015 Data di fine  20/12/2016

  Valutazione Data di inizio  21/12/2016 Data di fine  30/12/2016

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

Centro “Kairos”, via Amstetten, Pergine Valsugana e Strutture delle società sportive, Pergine Valsugana
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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

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

 X 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.)

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio

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

1 Fornire agli studenti delle scuole medie e del biennio delle superiori un aiuto nello svolgimento dei compiti e nella creazione di un metodo di

studio personalizzato. Creare un punto di aggregazione giovanile 

2 Garantire un supporto ai genitori, spesso in difficoltà nell’aiutare i propri figli nello svolgimento dei compiti, sia per tempo, sia per conoscenza 

3 Collaborare con le società sportive del territorio ed il centro #Kairos, integrando il servizio di aiuto compiti con le attività sportive e ricreative 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto "STUDIOSAMENTE IN RETE" riprende l’esperienza fatta negli anni passati dall’associazione di promozione sociale “Studiosamente

Insieme”. Detta associazione è nata nel 2011 ad opera di tre giovani laureati perginesi, per rispondere ad una carenza avvertita sul territorio

comunale: quella di un sostegno fuori dagli orari scolastici per gli studenti delle scuole medie e superiori, volto sia ad un aiuto nello svolgimento

dei compiti quotidiani, sia per la creazione di un personale metodo di studio, che cambia da una persona ad un’altra.

Il nuovo progetto, denominato "STUDIOSAMENTE IN RETE", vuole creare una sinergia con altre associazioni presenti sul territorio e che già

attualmente svolgono una forte attività sociale, permettendo la crescita dei ragazzi. Il nostro intento è quello di coinvolgere le società sportive

della zona, creando una collaborazione che permetta di sviluppare nello stesso luogo fisico e mente. Dopo aver contattato senza grande

successo le maggiori società locali (Alta Valsugana Volley, ASD Fersina Perginese, Basket Pergine, GS Valsugana, Hockey Pergine Sapiens,

Polisportiva Oltrefersina), nel 2016 l’obiettivo è quello di estendere la proposta ad altre società del territorio. 

Nel frattempo proseguiremo l’attività di aiuto compiti presso il centro “Kairos” di via Amstetten, un posto strategico perché, oltre ad essere situato

di fronte alle scuole medie “T.Garbari”, è diventato un punto di contatto tra associazioni, scuole e mondo giovanile. Al suo interno sono stati

collocati il centro giovani, lo sportello della gioventù, il punto informativo delle politiche giovanili della zona, sale per associazioni e destinate a

laboratori creativi ed una sala polivalente per eventi musicali. Già nella scorsa primavera abbiamo riscontrato una forte necessità nel perginese,

specialmente nel periodo finale di primo e secondo quadrimestre, arrivando per alcune settimane ad avere una quindicina di ragazzi presenti agli

incontri pomeridiani, riempiendo quindi tutti gli spazi disponibili.

I soggetti che hanno già dato la loro disponibilità a collaborare attivamente con noi sono:

Asif Chimelli

Istituto Comprensivo Pergine 1

Istituto Comprensivo Pergine 2

Istituto d’Istruzione Marie Curie

Centro Giovani di Pergine

ASD Fersina Perginese

Hockey Pergine

In sintesi l’attività del progetto si svolgerà nel territorio del comune di Pergine Valsugana, con l’obiettivo di creare una rete tra la nostra

associazione, il centro “Kairos” e le società sportive, promuovendo la conoscenza reciproca attraverso un dialogo continuo e fornendo un servizio

completo alle famiglie perginesi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La nostra idea originaria è quella di fornire ad un gruppo di ragazzi un luogo che possa essere riconosciuto come proprio, uno spazio di

interazione e relazione fra il gruppo dei pari. Si è quindi pensato di offrire ad ogni adolescente la possibilità di trovare delle persone qualificate

che offrano un supporto scolastico, in un clima aggregativo, dove ognuno possa crearsi occasioni di socializzazione e di crescita. L’obiettivo della

nostra iniziativa è quello di offrire ad un’ampia fascia d’età di ragazzi perginesi, compresi tra la prima media e la seconda superiore, uno spazio

dove poter trovare un clima sereno e poter esprimere liberamente le proprie difficoltà scolastiche, trovando le giuste risposte. Ulteriore obiettivo è

quello di dare la possibilità ai ragazzi non solo di trovare un supporto scolastico, ma di poter trovare un luogo aggregativo che offre momenti di

animazione, di laboratori creativi, di sperimentare nuove attività, ma soprattutto di esserne protagonista. La finalità è quello di collaborare

attivamente con gli istituti scolastici e con le associazioni presenti sul territorio, per garantire un supporto migliore e più esaustivo alle famiglie. 

Allo scopo di offrire il servizio ad un numero maggiore di persone, abbiamo chiesto alle maggiori società sportive della zona di creare una

collaborazione, creando un’appendice didattica al momento sportivo, permettendo così ai genitori di poter lasciare tranquillamente al campo

sportivo i propri figli, consapevoli che svolgeranno i compiti prima di praticare sport.

Destinatari:

Il progetto è rivolto a tutte le famiglie presenti nel Comune di Pergine Valsugana, nello specifico agli studenti di età compresa tra gli undici ed i

sedici anni, supporta la genitorialità, perché permette a padri e madri di lasciare i propri figli in un luogo dove possono fare compiti seguiti da

educatori qualificati. Di riflesso il servizio si rivolge anche alle società sportive, che possono così offrire un ulteriore servizio ai propri iscritti.

Attività dell’iniziativa e tempi di attuazione:

La nostra proposta si basa sul presupposto che i ragazzi potranno risolvere meglio i loro problemi scolastici, se inseriti in uno spazio sereno,

dove poter esprimere liberamente le proprie difficoltà : importante in questo senso è la figura dell’educatore, che non viene visto come

insegnante, ma come “consulente” del ragazzo. Abbiamo cominciato l’attività a gennaio 2015, per concluderla a fine 2016. La gestione di questa

attività richiede la compresenza di un educatore ogni cinque/sei iscritti, mediamente impegnati una decina di ore settimanali. L’idea è quella di

creare un gruppo giornaliero di massimo 15 ragazzi, mantenendo la fascia oraria 15:00-17:30. Se la prima parte dell’attività è stata realizzata

senza grossi problemi, il prossimo passo è quello di organizzare pomeriggi analoghi presso le sedi delle società sportive; finora la risposta è stata

tiepida: alcune società hanno già attivato un servizio analogo con altre associazioni, alcune non sono interessate, mentre nel caso della ASD

Fersina, nei due pomeriggi organizzati presso la loro sede si è presentato un solo ragazzo interessato al progetto. L’iscrizione alla nostra attività

prevede un primo momento di conoscenza tra gli educatori, il ragazzo e i genitori ai quali è chiesto di firmare un accordo formativo che “regola” il

rapporto tra “Studiosamente insieme” e lo studente. Alla famiglia è chiesta uno quota associativa annuale di euro 5,00 e una quota per periodo di

frequenza (5 settimane) di euro 30,00.

Verso fine anno si farà un incontro di valutazione finale, rivolto a quei soggetti del territorio interessati alla tematica e possibili finanziatori

(Tavolo...Comuni, Comunità di Valle, Cassa Rurale), nel quale i progettisti/insegnanti possano mettere in luce gli esiti del progetto e trovare

insieme una soluzione per far proseguire l'attività al di fuori del piano giovani .

DETTAGLIO COSTI: 

Gli educatori che percepiranno compensi sono: 

Michela Fontanari, laureata in Scienze dell'Educazione

Lorena Giongo, laureata in Ingegneria

Michele Gretter, laureato in Lettere 

Teresa Mariotti, laureata in Sociologia e Ricerca Sociale.

Si sottolinea come le stesse persone in realtà dedicheranno molte più ore al progetto, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività a

titolo volontario. Per questo motivo si è deciso di esporre nella scheda finanziaria anche la voce di valorizzazione del volontariato, che darà la

possibilità all’associazione di riconoscere a queste persone una piccola parte di queste ore.

Gli incassi derivati da iscrizione sono calcolati in base ad un numero medio di 13 ragazzi per pomeriggio (13 per 4 pomeriggi per 8 turni per 30

euro), che renderebbero comunque obbligatoria la presenza di tre insegnanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il primo effetto di STUDIOSAMENTE IN RETE è quello di fornire un aiuto alle famiglie, garantendo un luogo sano, con la presenza di persone

qualificate che seguono i ragazzi nell’attività educativa, proponendo loro anche uno spazio ludico-ricreativo. Offrire agli studenti uno spazio

diverso dalla scuola, in cui possono esprimere liberamente i propri dubbi, senza aver paura di un giudizio espresso da un docente, un luogo che

offre un clima sereno e rilassato. Una seconda ricaduta è quella che coinvolge le scuole: fornire un sostegno attivo agli istituti scolastici presenti

sul territorio, collaborando nella creazione di metodi di studio personalizzati per favorire i ragazzi che hanno maggiori problemi scolastici.

La collaborazione con le realtà sportive del territorio dovrebbe permettere all’associazione di crescere, facendosi conoscere maggiormente ed

incrementando il numero di utenti, sempre mantenendo le caratteristiche elencate nel capoverso precedente. Oltre ad offrire il nostro servizio alle

società, indicativamente due pomeriggi a settimana, queste potrebbero giovarsi di una nuova rete di comunicazione con il centro “Kairos”,

scambiandosi informazioni sulle attività svolte e coinvolgendo in esse i rispettivi utenti.

Ci aspettiamo di poter dare continuità al nostro progetto per garantire il servizio e la stessa soddisfazione avuta dalle famiglie negli anni

precedenti. Anche con il centro giovani si ha intenzione di cominciare una nuova collaborazione più concreta. Parte della fascia d’età interessata

è comune ad entrambi, per questo motivo s’intende creare spazi d’incontro e di scambio per fare in modo che i due servizi diventino

complementari.

14.4 Abstract

La nostra associazione vuole offrire ad ogni adolescente del territorio perginese un supporto extrascolastico ai compiti, in un luogo aggregativo

che offre momenti di animazione e laboratori creativi, aiutando nello stesso tempo i genitori, spesso in difficoltà coi compiti dei figli. L’obiettivo è

quello di collaborare attivamente con le società sportive del territorio, creando una sinergia tra studio e sport, ma anche incrementando il dialogo

tra le società e il centro kairos.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 416

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario alle famiglie al termine dell’attività 

2 Numero di ragazzi che decidono di ripetere l’esperienza (più turni) 

3 Monitoraggio sull’andamento scolastico dei ragazzi che partecipano all’attività per verificare se ci sono miglioramenti 

4  

5  
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€ Totale A: 18500,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  6000,00

€  6000,00

€  6000,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  400 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  400 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  400 tariffa oraria  15 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: 12480,00

€ 

€  12480,00

€ 

€ 

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) 6020,00

€  3010,00

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 3010,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6020,00 € 3010,00 € 0,00 € 3010,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

LE RADICI E LE ALI. Corso per animatori nel verde

3. Riferimenti del compilatore

Nome Laura 

Cognome Mameli 

Recapito telefonico 3405914869 

Recapito e-mail laurettamameli@gmail.com 

Funzione coordinatrice e tutor 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  aps

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)  aps

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 di Promozione Sociale Rastel

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  apssd

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  20/08/2016

  Valutazione Data di inizio  22/08/2016 Data di fine  20/09/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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.)

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio

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 Proporre ai giovani del territorio un percorso formativo sull'animazione dei ragazzi e dei soggetti disabili da un lato, dall'altro sulla specificità

dell'agricoltura come mezzo per la relazione, quindi cenni di tecniche agricole e dinamiche all'interno del gruppo di lavoro 

2 Fornire ai giovani del territorio la possibilità di sperimentarsi praticamente in azioni di animazione territoriale e promuovendo l’inclusione di

ragazzi con disabilità nel percorso, dando così modo ai giovani coinvolti di sperimentarsi in due campi affini ma diversi, entrando in relazione con

diverse realtà che operano negli stessi campi, e quindi intessendo relazioni utili per un futuro lavoro o volontariato 

3 Favorire il protagonismo dei giovani in campo di progettazione, organizzazione, realizzazione di tutto il percorso, quindi sia nel campo della

implementazione di progetti che nel campo dell'animazione e della cura di bambini e disabili in contesti naturali 

4 Dare particolare importanza al valore sociale della natura, attraverso la modalità peculiare della fattoria didattica, che permetterà di usare la cura

degli orti, la vita all'aria aperta e il contatto con il ciclo stagionale dei prodotti ortofrutticoli come mezzi per veicolare valori relazionali, di rispetto

dell'ambiente e del prossimo. 

5 Consolidare la collaborazione tra enti del territorio, coinvolgendo Aps, una Cooperativa Sociale e un'azienda agricola, ma collaborando poi con

tutte le altre realtà che offrono colonie estive sul territorio, per aumentare nei giovani la conoscenze delle realtà del territorio che possono offrire

opportunità di crescita, cittadinanza attiva e impiego futuro 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'APS Rastel opera da tre anni nella splendida cornice dell'Azienda Agricola Gottardi Dario, in via del Rastel 10, con progetti di agricoltura

sociale, valorizzazione territoriale, gastronomici e di solidarietà internazionale. L’azienda agricola dispone di una grande struttura polivalente, con

una spaziosa cucina/laboratorio attrezzata e delle sale che si prestano a diversi utilizzi, è inoltre presente un parco ornamentale di circa tre ettari

e orti adattati per l’attività didattica. L’azienda agricola mette a disposizione i propri spazi all’Associazione, la quale compartecipa alla gestione e

alle spese della stessa: l’Associazione ha un regolare contratto d’affitto per quel che concerne la struttura, condivide le spese delle utenze che

vanno a coprire le spese dell’utilizzo della cucina professionale e dell’irrigazione degli orti dedicati alla didattica. 

Insieme all'Azienda Agricola e alla Cooperativa sociale Archè, l’Associazione porta avanti da un anno la progettazione di un percorso di

pre-requisiti per l'inserimento lavorativo per ragazzi con bisogni educativi speciali, che, partendo da queste tre realtà, vuole coinvolgere altri

privati del territorio fino alla creazione di un distretto di economia solidale.

In questa filosofia del “passare competenze” si inserisce il progetto proposto al Piano Giovani: visto il periodo di crisi, la particolare difficoltà dei

giovani nel trovare un impiego, il distacco tra scuola, a tutti i livelli, e mondo del lavoro, per cui si critica sempre una mancanza di competenze

pratiche ai giovani, il progetto vorrebbe offrire l'opportunità agli stessi di sperimentarsi in attività concrete spendibili nel mondo lavorativo.

Partendo dall'offrire momenti di formazione teorica, si darà poi la possibilità di essere protagonisti reali dell'organizzazione di una serie di giornate

di animazione per ragazzi e di un camp, invece, per disabili. In queste attività, particolare importanza riveste la polifunzionalità della struttura, che

permetterà in una giornata di passare dagli orti, alla cucina professionale in cui verranno preparati i pasti dei giovani e per i bambini delle colonie

e poi, nelle settimane di camp, i ragazzi disabili potranno fare laboratori di trasformazione, al parco di tre ettari in cui si potranno organizzare

attività, giochi, momenti di rilassamento durante la calura estiva. 

Il progetto dunque li metterà al centro delle azioni da svolgere, seguiti da delle tutor e dai volontari che ruotano attorno all’Associazione e che

quotidianamente partecipano alle attività, per permettere loro di far emergere competenze, attitudini e autonomie che spesso, fino all'ingresso

ufficiale nel mondo del lavoro, non riescono a esprimere. Questo permetterà ai giovani di indirizzare le proprie azioni verso il raggiungimento di

risultati qualitativi che rispondano a uno standard di prodotto.

Il progetto è inoltre aperto alla collaborazione con altre realtà del territorio: Rastel si è coordinata con la Cooperativa Sociale CS4, che a sua volta

offrirà un percorso sul volontariato sociale, per rendere i due percorsi, seppur autonomi, in un certo senso complementari, ma ha cercato anche

la partnership dell’APSSD Energie Alternative, che da anni si occupa di attività di animazione per ragazzi sul territorio della Vallagarina,

permettendo quindi ai giovani partecipanti di conoscere una realtà con cui difficilmente entrerebbero in contatto in altro modo e che, ogni anno,

assume per i suoi progetti estivi una quindicina di nuovi animatori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in tre fasi:

-Un corso di formazione per animatori nel verde, dove si vogliono passare ai giovani competenze specifiche, attraverso dei moduli formativi,

sull'animazione e sulla relazione con persone con disabilità e, congiuntamente, coordinarsi con il corso proposto da CS4 sulla formazione di

volontari nel sociale.

I moduli formativi saranno 6 (di 4 ore l'uno) e si svolgerebbero tra aprile e giugno.

Grazie al coordinamento con il percorso proposto da CS4 la promozione dei due progetti sarà condivisa. Il calendario dei moduli formativi sarà

programmato per non creare sovrapposizioni e, infine, il corso sulla sicurezza proposto da CS4 sarà apertura del nostro percorso, dando una

base spendibile professionalmente a tutti i giovani partecipanti. 

Di seguito si elencano i moduli formativi:

1) Il primo modulo sarà gestito da Franco Floris, gruppo Abele, che si concentrerà sulla tematica “un'animazione che sia educativa”.

2) Energie Alternative si occuperà di illustrare il ruolo dell'animatore e l'organizzazione delle attività estive per ragazzi.

3) Coop. Sociale Archè gestirà il modulo “rapportarsi con giovani disabili: strategie e buone prassi.” 

4) Associazione Rastel spiegherà gli aspetti legati all’educazione ambientale 

5) Nel quinto modulo, gestito da una volontaria, verranno trasmesse competenze sulla gestione di laboratori di artigianato con materiali naturali. 

6) Il sesto modulo sarà legato alla didattica tramite l’orticoltura e sarà gestito da un'altra volontaria, la quale curerà l’orto che verrà utilizzato nelle

fasi successive per tutta la durata del progetto, garantendo uno spazio pronto all’utilizzo ad ogni appuntamento con i bambini e successivamente

con i ragazzi disabili che verranno coinvolti nei camp.

-La seconda fase vedrà la programmazione, da parte dei giovani che hanno partecipato al corso, di almeno 1 giornata a settimana, per 5

settimane, da metà giugno a fine luglio, in cui le colonie del territorio portano i bambini da loro iscritti nel parco del Rastel, per una giornata di

attività di fattoria didattica in mezzo al verde. I giovani avranno così la possibilità di sperimentarsi in attività di progettazione, programmazione,

implementazione di piccoli progetti educativi specifici e con durata limitata. Importante sarà anche la possibilità di collaborare con i giovani

partecipanti al corso promosso da CS4 per organizzare una giornata di fattoria didattica per gli utenti inseriti in uno dei vari servizi della

Cooperativa.

Punto forte di questa fase sarà la possibilità, per i giovani animatori, di entrare in contatto con diverse realtà sul territorio che si occupano di

animazione, inserendosi in particolare nella rete di Estate Ragazzi, stabilendo contatti e mostrando le loro capacità, aumentando così le loro

possibilità di volontariato o impiego in questo campo negli anni a venire.

-Fase finale e coronamento del progetto sarà la realizzazione di due settimane di camp per persone disabili. Sull'esperienza realizzata all'interno

del progetto Tutti sulla terra nell'estate del 2015, dove 5 ragazzi dell'ANFFAS hanno passato una settimana all'interno dell'Azienda Agricola, si

vuole permettere a questi giovani animatori di sperimentarsi nella organizzazione delle attività per ragazzi disabili, creando un contesto che sia

per questi ultimi normalizzante, grazie alla formazione peer to peer che riceverebbero, e per i giovani animatori la possibilità di avere un banco di

prova stabile, forte di un'esperienza che si è già dimostrata positiva, ma in cui loro saranno liberi di organizzare le attività e dovranno spendersi in

prima persona per prendersi cura degli utenti.

Il percorso si rivolge ai ragazzi, con età compresa tra i 16 e i 29 anni, interessati a diventare animatori o educatori, sia come possibile sbocco

professionale, che come attività di volontariato o estiva. I partecipanti verranno divisi in equipe di 5 persone, in cui le fasce d'età saranno

mescolate e in cui compiti e responsabilità saranno distribuiti secondo capacità e attitudini di ognuno. Il progetto, oltre alle docenze, prevede che

i giovani siano seguiti da due tutor, Laura Mameli ed Elisabetta Ferrari, educatrici esperte una per l'ambito di fattoria didattica e una per la

disabilità, un team che già collabora attivamente da un anno sul progetto Tutti sulla terra. Queste tutor saranno anche le incaricate di

coordinamento e gestione del progetto, impegnandosi nella sua diffusione, nella parte di supporto dei giovani, nel monitoraggio e nella

valutazione del progetto attraverso un colloquio pre formazione, un questionario post formazione e una riunione di equipe a settimana durante le

fasi 2 e 3 del progetto.

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra diverse realtà:

- APS Rastel: capofila, coordina il progetto

- Cooperativa sociale Archè: supporto educativo, nello specifico sulla disabilità

- Azienda Agricola Dario Gottardi: ospita il progetto nei suoi spazi

- Cooperativa sociale CS4: promozione unificata di 2 progetti formativi, corso sulla sicurezza aperto ai giovani partecipanti al nostro progetto,

possibilità di sperimentare attività per gli utenti della Cooperativa organizzate dai giovani animatori di fattoria didattica.

- APSSD Energie Alternative: formazione sull’animazione e partecipazione a una giornata di attività con una delle proprie colonie.

Gli incassi d'iscrizione si riferiscono a:7€ per 20 bambini per 5 giornate e 130 € per 5 disabili per 2 settimane
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Aver creato un gruppo di giovani animatori con competenze specifiche nel campo dell'animazione sia nelle colonie estive che nella disabilità,

pronti a usare il mezzo particolare della fattoria didattica per i loro scopi

2. Aver permesso ai giovani partecipanti di sperimentarsi praticamente in un'attività che può essere sia di volontariato che lavorativa,

organizzando giornate di animazione per bambini e un camp per persone disabili, quindi mettendo in pratica tutte le competenze acquisite con il

corso di formazione frequentato, e sempre seguiti dalle tutor del progetto, essere entrati in relazione con altre realtà sul territorio, ampliando la

loro rete di contatti per il futuro.

3. A partire dalle due progettiste e coordinatrici, giovani di 28 e 29 anni, a poi tutti i partecipanti del progetto, ogni giovane avrà sviluppato e

messo in pratica le proprie competenze organizzative e di progettazione delle attività, di coordinamento con il gruppo di lavoro e di animazione.

4. Aver sensibilizzato sia i giovani, che i ragazzi e i disabili che poi prenderanno parte alle attività, sui temi della cura del territorio, dei prodotti

naturali, di uno stile di vita sano e sostenibile.

5. Aver sviluppato la rete di enti sul territorio che si occupa di animazione, di giovani, di cura del territorio e di inclusione sociale, mettendo

insieme sia pubblico che privato per un progetto che offra ai ragazzi sbocchi futuri reali.

14.4 Abstract

Il progetto vuole essere un punto di partenza per giovani animatori o educatori, offrendo dei moduli di formazione e poi luoghi, modi e tempi per

sperimentarsi praticamente. Usando il mezzo della fattoria didattica, i ragazzi impareranno a organizzare giornate di attività con bambini e

ragazzi disabili, ed entreranno in contatto con diverse realtà del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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)

  X Altro (specificare)  Bambini del territorio partecipanti alle colonie estive; Ragazzi disabili partecipanti alle due settimane di camp.

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Colloquio conoscitivo iniziale per far emergere le aspettative dei ragazzi e poter valutare poi in fase finale se tali aspettative sono state

soddisfatte o meno. 

2 Questionario di gradimento della formazione 

3 Colloqui di monitoraggio 

4  

5  
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€ Totale A: 4802,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  267,00

€ 

€ 

€  0,00

€  175,00

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  360,00

€  500,00

€ 

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  vasetti, semi, terriccio, alimenti per giovani durante le 5 giornate di lavoro con

i ragazzi e le 2 settimane con i disabili

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  200 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spese viaggio formatore (Torino-Pergine 370 km* 2* 0,36)

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: 2000,00

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

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) 2802,00

€  1221,00

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)  Comune di Pergine

 € Totale: 1401,00

€ 

€ 

€  180,00

€ 

€  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

€ 2802,00 € 1221,00 € 180,00 € 1401,00

percentuale sul disavanzo 43.576 % 6.424 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2016PVF

2. Titolo del progetto

TOCCA A TE!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Novella 

Cognome Eccel 

Recapito telefonico 320/4799404 

Recapito e-mail n.eccel@cs4.it 

Funzione referente progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 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

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CS4

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  acs, noi oratori, aps

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  25/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/01/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  15/07/2016 Data di fine  14/08/2016

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

Pergine Valsugana
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

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

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 Offrire ai giovani strumenti, conoscenze e competenze socio-educative, finalizzate a creare le basi necessarie per svolgere attività di volontariato

in contesti con utenza fragile  

2 Aumentare le possibilità di partecipazione attiva dei giovani all’interno della comunità 

3 Sensibilizzare i giovani rispetto al tema della disabilità psico-fisica e favorire l’integrazione  

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Società Cooperativa Sociale CS4 opera sul territorio di Pergine Valsugana da fine anni Ottanta principalmente nell’ambito della disabilità e del

sostegno alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Nel corso degli ultimi anni i servizi socio-educativi gestiti dalla Cooperativa si sono aperti e proposti come luoghi di crescita e orientamento per i

ragazzi degli Istituti superiori del territorio grazie all’attivazione di una serie di tirocini curricolari ed estivi. 

Gli esiti positivi di tali esperienze hanno portato la Cooperativa all’elaborazione di una proposta che vuole essere sia occasione per i giovani di

acquisire conoscenze e competenze teorico-pratiche, sia un percorso di orientamento nelle scelte scolastiche. Soprattutto però il progetto si

propone come percorso di crescita in cui i ragazzi, con l’aiuto e la mediazione dei docenti, potranno riflettere su di sé, sui loro punti di forza e di

debolezza, sulle relazioni con gli altri e sui loro stereotipi e pregiudizi legati alla “diversità”. La crescita si paleserà soprattutto nell’incontro e nella

relazione con l’altro da sé e nel ribaltamento del concetto di diversità da vincolo a valore.

Il mondo del volontariato, grazie ai suoi valori, crea risposte costruttive e propositive all’incertezza della società moderna ma spesso l’incontro

con i giovani risulta essere faticoso e poco efficace a causa della distanza generazionale e comunicativa.

Il percorso vuole offrire ai ragazzi l’opportunità di sperimentarsi e mettersi in gioco in ambienti e situazioni differenti dalla loro normalità, vivendo

in modo partecipato la loro cittadinanza, utilizzando l’approccio pratico che si traduce nel “learning by doing”, imparare facendo. 

CS4, con l’eterogeneità dei suoi servizi offre ai suoi utenti attività ludico-ricreative e multidisciplinari che prevedono iniziative sportive, laboratori di

espressione artistica e musica, e sono programmate utilizzando il più possibile le risorse di intrattenimento del territorio, favorendo così una

maggiore integrazione degli utenti con la comunità di riferimento. Tali attività saranno il contenitore privilegiato per i ragazzi per sperimentarsi

concretamente e proporre idee e stimoli nuovi. 

A seguito di un confronto con i promotori del progetto “Le radici e le ali”, con i quali si è riconosciuta la similarità dei percorsi, ma allo stesso

tempo la specificità dei contenuti e delle finalità proposti nei rispettivi progetti, si è pensato di condividere alcuni momenti di programmazione e

realizzazione.

L’intenzione di entrambe le parti è di fare quanto più possibile una promozione comune, così da aiutare gli stakeholder a individuare le peculiarità

offerte da entrambi i progetti; CS4 vuole inoltre aprire il gruppo aula della formazione in materia di sicurezza ai ragazzi iscritti al progetto “Le

radici e le ali”. Visti gli obiettivi di tipo animativo che ci accomunano, si è pensato di chiedere al progetto “Le radici e le ali” di coinvolgere alcuni

nostri utenti in momenti di promozione di nuove attività proposte dai ragazzi e, allo stesso tempo, si vuole offrire l’eterogeneità dei nostri servizi

socio-educativi come possibile (ulteriore) contenitore esperenziale. 

Al termine del percorso, i giovani interessati e volenterosi potranno proseguire la collaborazione con la Cooperativa, in veste di volontario di CS4.

Si specifica che alcuni moduli saranno supportati da ragazzi dell’Associazione Noi Oratori e dell’Istituto De Carneri di Civezzano che porteranno

la loro esperienza, le loro riflessioni e vissuti ai compagni, oltre che conoscenze in materia.

Previo accordo con l’Istituto Scolastico il percorso può garantire l’acquisizione di crediti formativi
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso prevede una prima fase di pubblicizzazione del progetto, da realizzare con l’affissione di manifesti esplicativi, locandine e depliant.

Verrà proposto un incontro aperto alla Comunità in cui la Cooperativa Sociale CS4 avrà modo di presentare i servizi offerti, il corso stesso e darà

voce e risposta alle domande degli interessati. All’incontro parteciperanno alcune famiglie di utenti che si racconteranno ai presenti.

Durante l’incontro sarà possibile ritirare il modulo di iscrizione da consegnare presso gli Uffici Amministrativi di via Dosseti, 8 a partire dal giorno

successivo.

La selezione del partecipanti sarà aperta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che risultano essere residenti nel Comune di Pergine

Valsugana e seguirà un ordine cronologico di arrivo delle richieste. I primi esclusi saranno considerati riserve, nel caso in cui uno o più iscritti

dovessero rinunciare alla partecipazione.

Al termine della selezione i partecipanti prenderanno parte ad una serie di incontri di avvicinamento al tema. Di seguito si riportano i moduli nello

specifico.

1. Io volontario. Prendo consapevolezza di me. Riflessione su chi sono e cosa voglio fare. Formatore: Hemily Fongarolli 

2. Promuovere la qualità della vita e il superamento del concetto di limite nella disabilità. Formatore: Orietta Nadalini

3. Adempimenti legislativi 81/08. Formazione sicurezza e trattamento dei dati sensibili. Collaborazione con Studio Gadler nella figura di

Emanuele Capra. 

4. Trattamento dei dati sensibili. Formazione privacy

5. Io volontario. Prendo consapevolezza dell’Altro. Riflessione sulle diverse percezioni del mondo. Formatore: Hemily Fongarolli .

6. Elementi di animazione, laboratori creativi con persone con disabilità psicofisica. Collaborazione con Associazione Noi Oratori. Testimonianza

di alcune ragazze impegnate in un percorso di volontariato presso la Cooperativa. Formatore: Hemily Fongarolli .

7. Sport e disabilità. Con la collaborazione dell’Istituto De Carneri di Civezzano che coinvolgerà un ragazzo già impegnato presso i servizi

socio-educativi della Cooperativa. Formatore: Michele Frattin.

Al termine della parte teorica i ragazzi verranno suddivisi in 5 gruppi da 4 persone e avranno la possibilità di sperimentare quanto appreso

all’interno dei servizi socio educativi, sia per la parte sportiva, sia per quella laboratoriale e creativa. Formatori: Michele Frattin, Hemily Fongarolli,

Norbert Corradi 

8. Tocca a te! Attività di integrazione con alcuni utenti della Cooperativa Sociale CS4 (Attività del Sabato, Extra CSE, Progetto Sportivo, Centro di

Residenzialità Temporanea di Levico, Bottega della Fantasia);

9. Tocca a te! Attività di integrazione con alcuni utenti della Cooperativa Sociale CS4 (Attività del Sabato, Extra CSE, Progetto Sportivo, Centro di

Residenzialità Temporanea di Levico, Bottega della Fantasia); 

10. Prendo consapevolezza di me e degli altri. Cos’è cambiato? Formatore: Hemily Fongarolli 

E' previsto un momento conclusivo del corso, aperto a tutta la Comunità di riferimento. I ragazzi porteranno le loro esperienze e le loro riflessioni

sul percorso fatto.

Tutti i moduli proposti avranno la durata di due ore, tranne il modulo sugli adempimenti legislativi che prevede la formazione base + la formazione

specifica medio di rischio di 4 ore + 8 ore per un totale di 12 ore.

Si specifica l’importanza della formazione obbligatoria in materia di sicurezza, competenza ormai richiesta da qualsiasi realtà lavorativa, sia per i

lavoratori sia per i tirocinanti; il partecipante sarà coperto per cinque anni, al termine del quale sarà necessario solo un modulo di aggiornamento.

La formazione privacy è un valore aggiunto nell’ambito socio-educativo considerando i dati sensibili trattati e, al momento, non prevede

scadenze.

Il percorso si terrà presso la sala formazione messa a disposizione dalla Cooperativa stessa. 

L'intero progetto sarà coordinato e gestito da Novella Eccel, vice responsabile delle attività formative della Cooperativa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si intendono ottenere dal progetto sono:

- Sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate alla disabilità

- Promuovere l’integrazione sociale fra gli utenti dei servizi socio-educativi della CS4 e i partecipanti al percorso di volontariato;

- Incrementare il numero giovani coinvolti in attività di volontariato;

- Offrire ai giovani spunti, strumenti, conoscenze e competenze socio-educative, finalizzate a creare le basi necessarie per svolgere attività di

volontariato all’interno di CS4 o in qualsiasi altra organizzazione operante nell’ambito della disabilità psicofisica;

- Aumentare la coscienza di sé come persona e in relazione con gli altri.

Al termine del corso saranno consegnati:

- L’attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato più del 70% del corso (sono esclusi le due giornate di formazione e sicurezza

considerate non vincolanti per coloro che non sono interessati ad acquisire la certificazione in materia);

- L’attestato in materia di formazione e sicurezza (12 ore);

14.4 Abstract

La Società Cooperativa Sociale CS4 per valorizzare il volontariato, come forma di integrazione e scambio, promuove il Progetto “Tocca a te!”,

rivolto a 20 giovani, di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il corso di formazione offre la possibilità di formarsi in materia di sicurezza e apprendere

conoscenze teoriche-pratiche riguardo la disabilità e competenze tecniche ludico- animative.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 22

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione della soddisfazione dei partecipanti in itinere e alla fine del progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2535,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1202,00

€ 

€  84,00

€ 

€ 

€  0,00

€  125,00

€ 

€ 

€  96,00

€  48,00

€  480,00

€  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, chiavetta USB, penne, block notes

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  16 forfait  Hemily Fongarolli, Michele Frattin, Norbert Corradi - docenza personale

interno

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  24 forfait  Orietta Nadalini - docenza personale interno

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  16 forfait  Novella Eccel - organizzazione e tutoraggio

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso docente 210km x 0,40€)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  corso sicurezza

 12. Altro 2 (specificare)  corso privacy

 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) 2535,00

€  835,50

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)  Comune di Pergine

Valsugana

 € Totale: 1267,50

€ 

€ 

€  432,00

€ 

€  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

€ 2535,00 € 835,50 € 432,00 € 1267,50

percentuale sul disavanzo 32.9586 % 17.0414 % 50 %
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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

PVF_1_2016 ALMENO UNA STELLA – I giovani tutor accompagnano gli adolescenti a scuola e nel territorio € 5200,00

PVF_2_2016 EUREKA: un progetto che cresce € 12900,00

PVF_3_2016 FREE SPACE € 3520,00

PVF_4_2016 FUCINA DEGLI ERRORI € 7335,00

PVF_5_2016 ORGANIZZIAMOCI! € 1565,00

PVF_6_2016 TELL YOUR LANDSCAPE € 3436,88

PVF_7_2016 FERROVIA DELLA VALSUGANA IN MINIATURA € 4334,00

PVF_8_2016 WHAT LIFE? € 1550,00

PVF_9_2016 GEOGRAFI AL LAVORO € 3520,00

PVF_10_2016 TI DO UN@ DRITTA - Sportello della gioventù € 30600,00

PVF_11_2016 STUDIOSAMENTE IN RETE € 18500,00

PVF_12_2016 LE RADICI E LE ALI. Corso per animatori nel verde € 4802,00

PVF_13_2016 TOCCA A TE! € 2535,00

Totale € 99797,88

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

PVF_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_2_2016 € 7000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7000,00

PVF_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_4_2016 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

PVF_5_2016 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00

PVF_6_2016 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

PVF_7_2016 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

PVF_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_9_2016 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

PVF_10_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_11_2016 € 12480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12480,00

PVF_12_2016 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

PVF_13_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 23570,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23570,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 99797,88 € 23570,00 € 76227,88

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 76227,88 € 29721,94 € 8882,00 € 37623,94

percentuale sul disavanzo 38.9909 % 11.6519 % 49.3572 %
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