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mod. A1 PGZ

SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice ROV
titolo PARTECIPARE PER ESSERE PROTAGONISTI
per l'anno 2011
del PGZ di ROVERETO

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome LUISA
Cognome FILIPPI
Recapito telefonico 0464 452180
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome ADA MARIA
Cognome BIANCHI
Recapito telefonico 0464 452244
Recapito e-mail bianchiadamaria@comune.rovereto.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ADA MARIA
Cognome BIANCHI
Recapito telefonico 0464 452244
Recapito e-mail bianchiadamaria@comune.rovereto.tn.it

5 Data di costituzione del Tavolo

18 / 05 / 2006

6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 Rovereto 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16
6 14
7 15
8 16
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 Ass AGESCI Tania de Oliva
2 Ass. Alteraego Matteo Gerosa / Manfrini Roberto
3 Ass. AGSAT Anna Folgarait
4 Ass. Amici del Sen. Apagnolli Elena Patoner
5 Ass. Amici di Simone Gloria Valenti / Giacomo Mazzola
6 Ass. Camlmapiatta Massimiliano Zandonai
7 Ass. Capoeira Sao-Salomao Carlo Lupatini
8 Ass. CNGEI Sandro Perillo
9 Ass. Giovane Domani Alessandro Armani / Davide Zendri
10 Ass. Insieme Paola Dorigotti
11 Ass. Lilt Lorenzo Gios / Laura Bettini
12 Ass. Mozart boys & girls Marvi Zanoni
13 Ass. Nuove Rotte Manuela Gualdi
14 Ass. Si Minore Michele Bezzi
15 Ass. Step by step Davide Filippi
16 Ass. Ubalda Bettini Girella Rachele Lorandi
17 Ass. Urla Alessandro Turchetti
18 Cassa Rurale di Rovereto Marco Cillis
19 Comunità Murialdo Umberto Schettino
20 Pastorale giovanile decanale Don Maurizio Toldo
21 Officina Contro tempo
22 Pensiero Giovane Riccardo Loss
23 Società Cooperativa Archè Gianluca Samarelli
24 Assessore alla contemporaneità Comune Rovereto Luisa Filippi
25 Responsabile Ufficio Promozione Sociale Ref. Tecn. Ada Maria Bianchi
26 Progetto Giovani Beatrice Zanvettor
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il comune di Rovereto al 31.12.2010 conta 38.151 abitanti di cui 7099 minorenni e 2516 dai 19 ai 25 anni (il dato ai 29 anni non è
disponibile).
Il PGZ è una delle possibilità che l'Amministrazione Comunale attua per realizzare le politiche giovanili, a fianco di di questa ci sono
numerosi altri interventi promossi in collaborazione con il privato sociale, istituzioni ed associazioni giovanili: RoveretoGiovane d'estate,
Giovani Solidali, Centri di aggregazione, Sala prove musicale ecc..
Il Tavolo ha approvato per il POG 2011 alcune linee guida aprendo le candidature delle azioni progettuali a soggetti di privato sociale,
istituzioni, associazioni che operano nelle zone di Rovereto indicando come tema "Partecipare per essere protagonisti" coniugabile a
titolo esemplificativo in:
eventi, laboratori, sperimentazioni, indagini-intervento, iniziative, aventi come oggetto la promozione e lo sviluppo della “partecipazione
alla  società  civile”  intesa  come “educazione  alla  cittadinanza  attiva”,  quali  valori  che  mirano  all'emancipazione  oltre  che  alla
responsabilizzazione del giovane in particolar modo per l'impegno ad essere attore consapevole della “cosa pubblica”.
Per il POG 2011 si è dato avviso a tutti i soggetti che si occupano di politiche giovanili.
Sono arrivate n. 23 azioni progettuali e ne sono state ammesse n. 9.
Con il  tema del  POG 2011si  intende dare realizzazione alla  partecipazione dei  giovani  alla  vita della  comunità.  Si  è  cercato di
responsabilizzare i soggetti proponenti i progetti i quali, a loro volta, responsabilizzano il giovane per l'azione progettuale.
Le risorse coinvolte sono pertanto i soggetti che operano a Rovereto e si sono candidati per il POG.
Per quanto riguarda la comunicazione di ciò che verrà fatto con il POG, verranno messe in atto conferenze stampa, l'URP è incaricato
assieme all'Ufficio Progetto Giovani di fornire qualsiasi tipo di informazione, e il Tavolo si farà promotore delle realtà rappresentate
come anche all'esterno di esse, le singole iniziative potranno essere pubblicizzate con depliant ad hoc.
Si ricorda come ogni anno, che non viene contemplata una diretta azione in merito allo "sportello informativo" in quanto questa
funzione è già svolta dall'Ufficio Relazioni con il  Pubblico, sito in Palazzo Municipale, e dall'Ufficio Progetto Giovani che segue le
complessive politiche giovanili (sito in Via Pssqui 10). Pertanto non si chiede finanziamento per le attività ritenute istituzionali.

9 Tipologia del POG:

Annuale
pluriennale per i seguenti anni: 

10 Obiettivi generali del POG:

1 consentire ai giovani di esprimersi verso un “fare” a beneficio dei loro coetanei e della comunità;
2 acquisire consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità e potenzialità;
3 valorizzare i giovani quali soggetti responsabili della “res publica”;
4 promuovere i valori della cittadinanza attiva ai fini anche del miglioramento della convivenza;
5 promuovere l'emancipazione giovanile e lo sviluppo di autonomia di pensiero e di azione.
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_1_2011
2 Titolo del progetto

"ChiSiamoDoveSiamoQuantiSiamo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimiliano
Cognome Zandonai
Recapito telefonico 3407134145
Recapito e-mail massimiliano.zandonai@gmail.com
Funzione Coordinatore del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Calmapiatta
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/10/2010 28/02/2011
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 30/04/2011
3 realizzazione 01/05/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Comune di Rovereto
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Conoscere i pensieri relativi all'intrattenimento a Rovereto
2 Osservare il cambiamento nella relazione
3 Rispondere alla domanda "cosa fanno il sabato sera a Rovereto i giovani? E se piove?
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: indagini intervento
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Da anni le varie realtà attive nel mondo del volontariato giovanile si chiedono come
passano il tempo i “giovani”. Tutto questo per cercare di proporre attività che soddisfino le richieste reali dei giovani del territorio.
Spesso si parla di problemi di alcolismo giovanile, facendo riferimento a varie statistiche: a
Rovereto si indica un sondaggio condotto tra le scuole superiori a cura dell’università di
Trento.
Dopo otto anni la validità di quel sondaggio è altamente discutibile: quindi
l’idea è di poter fare un raffronto dopo anni di progetti e attività sociali realizzate con un
occhio di riguardo alla questione alcool.
Si è deciso di andare a ricercare anche altri questioni che spesso
ottengono risposte estremamente soggettive: qual è l’interesse verso il mondo del
volontariato nei più giovani? E’ solo mancanza di comunicazione o c’è un effettivo
disinteresse?
Come passano il sabato sera i giovani?
Si è deciso di avvalersi dell’aiuto di una (Dottoressa Silvia Toccoli), che si occuperà di
stilare il questionario in maniera formale e dell’analisi sia del campione statistico che dei
risultati del sondaggio.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività.:
1. Analisi del campione statistico: secondo l’anagrafe i nati tra il 1982 e il 1992 a
Rovereto sono 9997, questo è il dato di base per la selezione del campione. Questa
analisi verrà svolta dalla Dottoressa Toccoli (dottoranda della facoltà di Sociologia dell’università di Trento)
2. Stilare il questionario: chiedendo pareri ad altre associazioni diverse da calmapiatta
(che lavora principalmente nel campo dell’intrattenimento, ma un sondaggio come
questo può interessare anche l’ambiente sociale, così come l’ambito formativo, etc)
si stabiliranno i temi e le questioni principali. Assieme all’esperta di statistica questi
temi verranno sintetizzati in domande a risposta multipla. Entro aprile il
questionario e l’analisi del campione statistico saranno pronte.
3. Da aprile a novembre si procederà alla raccolta dati: con varie uscite pomeridiane e
serali dei volontari delle associazioni giovanili si sistemeranno in città per raccogliere i dati direttamente dagli
interessati. Durante l’analisi del campione statistico si individuerà un modo per
evitare doppioni durante la raccolta dati. L’idea è che facendo uscite in primavera, in
estate e poi in autunno si possa avere una varietà di dati tale da rendere l’analisi
utile.
4. Analisi dei risultati: nel periodo novembre-dicembre si realizzerà una relazione che
illustrerà i risultati.
Analisi che sarà poi messa a disposizione di enti associazioni che lavorano con e per i giovani al fine di presentare e realizzazre progetti
in base ai bisogni reali dei giovani del territorio di Rovereto.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Capire meglio la realtà giovanile a Rovereto: a partire
dall’intrattenimento per finire con il volontariato, passando da alcool e trasporti si spera di
riuscire a fare una fotografia utile a definire nuove linee di azione per le singole
associazioni e utile anche alle politiche sociali del comune di Rovereto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto  ideato  e  realizzato  da  giovani  volontari  dell'associazione  Calmapiatta  intende,  attraverso  la  somministrazione  di  un
questionario rivolto ai giovani, analizzare cosa ne pensano della città, degli intrattenimenti che offre, che cosa loro vorrebbero che
offrisse. Dall'analisi dei risultati si arriverà ai bisogni reali dai quali si potrà prendere spunto per programmare strategie di interventi.

7
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
20

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
100

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

8
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Raffronto tra l'analisi del campione e i risultati del sondaggio
2
3
4
5

9
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria

per realizzare il questionario
1000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 20
Tariffa oraria 30

600

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare IVA 320

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 1.920,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 1.920,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 0,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

1.920,00 Euro 0 Euro 0,00 Euro 1.920,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 0,00 % 100,00 %

10
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_2_2011
2 Titolo del progetto

"Stay Alternative 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Pamela
Cognome Tomaselli
Recapito telefonico 0464423958
Recapito e-mail pamela.tomaselli@associazionegirella.it
Funzione Coordinatrice

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)di promozione sociale Onlus
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale onlus
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ubalda Bettini Girella
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

11
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) APSS, Servizio Alcologia, ass. Nuovo Mondo

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 10/10/2010 07/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 10/12/2011
3 realizzazione 01/04/2011 10/12/2011
4 valutazione 01/04/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto, Comprensorio Vallagarina
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali

12
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare autonomia pensiero/azione, comportamenti virtuosi e responsabili sul tema dell'alcol
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 promuovere il protagonismo giovanile
2 favorire percorsi di riflessione sul consumo di alcol
3 promuovere la Peer educator per influenzare comportamenti positivi
4 realizzare un'azione preventiva educativa e promuovere la cultura della salute
5 creare un gruppo organizzato e stabile di ragazzi e ragazze peer leader, attraverso un percorso che prosegue nel

tempo.
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Interventi in bar e pub

13
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto “Stay Alternative - No alcol generation” nasce all’inizio del 2009 a seguito del concorso video-fotografico sul tema del
consumo di alcol indetto dal Comune l’anno precedente.
Visto l’esito positivo della prima esperienza, per dare continuità al percorso, si è inteso proseguire anche per il 2011 con una versione
del progetto completamente gestita dal Gruppo di regia (Servizio di Alcologia e Ass. U. B. Girella),  finanziata da sponsor privati
(100-ONE, Cassa Rurale di Rovereto, Marangoni) ma anche in buona parte autofinanziata.
Dalla prima ideazione progettuale, rimane l’importanza di mantenere vivo il ruolo del Gruppo di Regia (composto da alcuni membri
dell’ufficio Promozione Politiche Giovanili del Comune di Rovereto, dal Servizio di Alcologia dell’APSS e dall’Ass. U. B. Girella), con il
compito di tracciare le linee guida per il 2011.
Per il progetto Stay Alternative – comunità, elemento assolutamente centrale è stato e sarà la stretta collaborazione avviata in questi
anni con il tessuto sociale e le realtà economiche private (titolari e gestori dei bar, organizzatori delle principali manifestazioni in
Vallagarina) che hanno saputo cogliere da subito il valore della proposta e hanno offerto sempre la loro piena e convinta collaborazione
mettendo a disposizione i propri spazi. A loro si chiederà ancora maggior coinvolgimento in termini di: serate completamente no-alcol,
maggior gamma di scelta sui cocktail analcolici, offerte particolari o riduzione generale dei prezzi sugli analcolici.
Per il progetto Stay Alternative – scuola, l’elemento centrale e caratterizzante è “l’ingresso nelle aule” dei peer leader, grazie alla
collaborazione con gli Istituti superiori e gli Istituti comprensivi della città.
Questo è un aspetto del tutto nuovo e di assoluto rilievo educativo, che permette la diffusione sul territorio di nuovi processi di
valorizzazione degli stili di vita e pianta un seme per una cultura della salute, partendo dai giovanissimi, attraverso un’azione educativa
e formativa preventiva.
Il progetto, nei due anni precedenti, ha riscosso un successo per molti versi inaspettato: le magliette ed i gadget sono andati a ruba
(lanciando quasi una sorta di moda tra gli adolescenti), gli stand sono sempre stati affollatissimi, la risonanza mediatica e l’interesse da
parte della stampa locale è stata costante. Stay Alternative a Rovereto, soprattutto tra i giovani, è un marchio di riconoscibilità molto
“chiacchierato” e portatore di messaggi positivi e il suo logo è riconosciuto da tutti.
Brevemente, i maggiori punti di forza del progetto:
1.il forte impatto e la grande risonanza sul territorio
2.l’ampio coinvolgimento di una serie di attori: i giovani protagonisti (42), i loro pari età, i 10 baristi e gli organizzatori delle feste che
hanno più volte ospitato il gruppo, i clienti dei bar (giovani e meno giovani), i partecipanti alle feste, i cittadini tutti
3.la profonda motivazione e l’entusiasmo contagioso dei peer educator

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

l progetto Stay Alternative – comunità consiste nel coinvolgere in un percorso di formazione (2 corsi della durata di 15 ore ciascuno a
cura dell’APSS, in maggio), utilizzando la metodologia dell’educazione tra pari (peer education), un gruppo di giovani (circa 40, divisi nei
due corsi) residenti sul territorio comprensoriale, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, sui temi relativi alla salute, al consumo di alcol e
agli stili di vita sani in termini di alimentazione, comunicazione, relazione, gestione delle proprie emozioni. Una volta acquisita la
formazione  necessaria,  il  gruppo di  ragazzi  e  ragazze  sarà  chiamato  ad  intervenire  attivamente  sul  territorio  per  diffondere  e
trasmettere questo messaggio attraverso, ancora, il metodo della peer education.
In concreto, i giovani così formati verranno chiamati, a gruppo intero o a sottogruppi (3-4 elementi), ad animare alcune serate nei locali
(bar e pub del territorio), durante feste, eventi e concerti con giochi a premi, giochi di abilità, quiz sugli stili di vita e sull’alcol, assaggi di
cocktail analcolici, proponendo un divertimento alternativo al consumo di alcol e veicolando un tipo di messaggio in maniera riflessiva e
costruttiva.
Il progetto vuole coinvolgere in prima persona i gestori dei bar e i promotori delle feste sui temi degli stili di vita e del consumo di alcol.
Per quanto attiene a Stay Alternative - scuola, si tratta di selezionare, in collaborazione con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti di
riferimento, un gruppo di giovani futuri peer leader appartenenti alle terze classi degli Istituti superiori cittadini (circa 8 per Istituto). I
ragazzi frequenteranno sia il corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e complessi (metodo
Hudolin, della durata di 5 giorni nel mese di febbraio, con riconoscimento di crediti formativi) che la formazione specifica dei peer leader
(corso di 15 ore in marzo a cura dell’APSS). I giovani così formati saranno chiamati a programmare, progettare e gestire - supervisionati,
affiancati e tutorati dagli operatori del Servizio di Alcologia - gli interventi in alcune classi seconde e terze delle scuole secondarie di
primo  grado  e  prime  degli  Istituti  superiori  cittadini.  I  momenti  formativi  nelle  classi  sono  previsti  a  gruppi  di  due,  con
l’accompagnamento  di  un  tutor,  per  la  durata  di  due  ore  e  saranno  gestiti  dai  peer  leader  sulla  base  della  progettualità
precedentemente discussa insieme ai formatori (potranno ad esempio includere visione di video, role-playing, brainstorming, momenti
di discussione di gruppo, lavori in piccoli gruppi…).
Per tutti i peer leader così formati, come riconoscimento tangibile del loro impegno, è previsto: un buono del valore di 50€ (ad es.
presso la libreria Blu Libri di Rovereto), un attestato di partecipazione, il riconoscimento dei crediti formativi.
Un’equipe operativa, composta da operatori del Servizio di Alcologia dell’APSS e da educatori dei Laboratori del fare dell’Ass. U. B.
Girella gestirà la formazione e gli interventi sul territorio, garantendo l’affiancamento e il tutoraggio dei ragazzi coinvolti, la logistica,
l’organizzazione, il monitoraggio e la valutazione del percorso.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

1. Promozione e sostegno concreto del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva e responsabile; motivando i giovani a forme di
impegno attivo e consapevole attraverso il metodo della peer education;
2. Partecipazione ad un percorso educativo/informativo;

14
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3. Apertura alle scuole; intervenire con forme di peer education nelle scuole medie significa aprire la strada a nuovi processi di
valorizzazione della salute e diffondere sul teritorio.
4. Capacità di lavorare in gruppo;
5. Creazione di una base solida;
6. Capacità di relazione e integrazione con soggetti interni ed esterni anche a livello istituzionale
7. Volontariato

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

E’ un progetto di educazione tra pari (peer education) nato nel 2009 con l’obiettivo centrale di formare giovani residenti sul territorio
comprensoriale, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, sui temi della salute, del consumo di alcol e tabacco, degli stili di vita sani e
responsabili, della comunicazione, relazione e gestione delle emozioni.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
80

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
2500

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

16
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare Bando comprensorio

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Monitoraggio periodico gruppo di regia
2 Valutazione finale gruppo di regia
3 Schede di rilevazione e monitoraggio con indicatori
4 Diario di bordo dell'educatore
5 Autovalutazione

17
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili t-shirt, felpe,

gadget, materiale cocktail analcolici
3000

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 350
Tariffa oraria 20 30

7800

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare bonus partecipazione 2000

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 13.200,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 13.200,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali) APSS

5400

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale

2000

4 Autofinanziamento 1200
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 8.600,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

13.200,00 Euro 0 Euro 8.600,00 Euro 4.600,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 65,20 % 34,80 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_3_2011
2 Titolo del progetto

"Svegliati Ned 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Sbrana
Recapito telefonico 3345289128
Recapito e-mail centroanchio2006@alice.it
Funzione Respons. Comunità Murialdo

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Ente morale

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Ente Morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia D.P.S.T.S.G. Comunità Murialdo
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

19



mod. A2 PGZ

6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Volontariato Ass.

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Scule di vela Brenzone e Monza

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/10/2010 01/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/03/2011 10/07/2011
3 realizzazione 01/08/2011 05/08/2011
4 valutazione 01/10/2011 01/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Dervio Lago di Como struttura della scuola di vela
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Sentirsi parte di un gruppo.
2 Mettersi alla prova, prendersi responsabilità, essere autonomo.
3 Aumentare l'autostima, sviluppo senso pratico e manualità.
4 Mettersi a disposizione, organizzare e progettare insieme, spirito di gruppo
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il progetto nasce dall'esperienza positiva dello scorso anno e dalla richiesta degli stessi ragazzi che frequentano il Centro e dalla volontà
di dare la possibilità ad altri giovani del territorio di Rovereto di partecipare al campus.
La Murialdo, presente con il C'entro Anch'io sul quartiere perifico del territorio di Rovereto ha attivato una collaborazione con i volontari
del Comitato iniziative Brione e con i volontari dell'associazione Altrevie, per l'organizzazione e la realizzazione del campus sul Lago di
Como, che si svolgerà la prima settimana di agosto.
I giovani che parteciperanno saranno coinvolti attivamente nelle varie fasi di preparazione e realizzazione.
Le proposte principali del campus saranno le attività sportive (barca a vela e sport legati alla montagna) e durante il soggiorno ad ogni
giovane saranno affidatii dei compiti durante le giornate di permanenza. Tra gli obiettivi primari del progetto è far si che i ragazzi si
sentano parte di un gruppo grazie anche alle esperienze vissute durante i cinque giorni di campus.
Novità 2011 rispetto all'edizione precedente è quella dell'inserimento nella settimana di "esperienza insieme" quella di dedicare alcuni
momenti alla riflessione su tematiche quali l'ecologia, la sicurezza nello sport, nella montagna, il contatto e il rispetto della natura.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1 PROGETTAZIONE settembre / dicembre 2010:
contatti e programmazione con le strutture che ospiteranno l’evento, si prevede un sopralluogo per verificare le informazioni e prendere
direttamente accordi con la scuola vela e la struttura per il pernottamento. Verifica fattibilità percorsi in montagna. Coinvolgimento di
alcuni ragazzi e genitori per la progettazione della fase 1 e 2.
Fase 2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' marzo / luglio 2011
2a* Tramite un volantino verrà pubblicizzato l’iniziativa sul territorio aprendo la partecipazione a tutti i ragazzi non esclusivamente
legati al C’entro Anch’io.
L’iscrizione al C’entro Anch’io non presuppone diritto di partecipazione all’evento. Tale promozione verrà effettuata anche con l’aiuto
dei ragazzi
2b* Iscrizione a Svegliati Ned: Nel mese di maggio apertura iscrizioni presso il C’entro Anch’io.
2c* E' prevista una serata di presentazione presso il C'entro Anch'io dove gli iscritti, accompagnati dai genitori, saranno eruditi sulle
finalità dell'esperienza dagli educatori che troveranno nella settimana al lago di Como, verrà altresì presentato il video della scorsa
edizione. In questa occasione di scambio e conoscenza saranno presenti anche i volontari dell’Associazione Altrevie e i volontari del
Comitato iniziative Brione
2d*  Preparazione  uscita  5  giorni:  Si  prevede  un  incontro  con  i  ragazzi  iscritti  dove  verranno  ripresi  aspetti  organizzativi  e  di
coinvolgimento nelle fasi precedenti.
Insieme ai genitori di alcuni ragazzi verrà concordata la preparazione logistica, e l'attrezzatura dell'iniziativa. Successivamente verrà
preparato il materiale e verrà effettuata la spesa per la cambusa ovviamente coinvolgendo i volontari comitato Brione e alcuni ragazzi.
Fase 3 REALIZZAZIONE Lunedi 01 agosto / venerdi 05 agosto 2011
Uscita di 5 giorni: La partenza dell’uscita è prevista nella primissima mattinata presso la stazione ferroviaria.
Ritorno nella tarda serata del quinto giorno presso a stazione ferroviaria, chiusura dell’evento con i ragazzi e i genitori con un cerchio
simbolico per ringraziare i partecipanti, i volontari e gli operatori.
Consegna del questionario di verifica ai partecipanti
Fase 4 VALUTAZIONE ottobre / novembre 2011
La valutazione avverrà tra i soggetti promotori dell'iniziativa tramite incontro e lettura dei questionari rivolti ai ragazzi (I volontari
Altrevie, con i volontari educatori della Murialdo con i volontari del Comitato iniziative Brione).
Una seconda fase di valutazione avverrà direttamente con i ragazzi e con i genitori, tramite un incontro in cui verranno commentate le
risposte ai questionari dei ragazzi, ma non solo, verrà data voce a chiunque abbia qualcosa da dire. In questa sede verranno riportate
alcune considerazioni effettuate nella prima fase della verifica (incontro di cui sopra). Per socializzare e salutare tutti è previsto un
piccolo rinfresco finale. In questo incontro si parlerà anche della possibilità di costruire un piccolo video dell’iniziativa.
PROGRAMMA DETTAGLIATO "SVEGLIATI NED 2011" Dervio - Lago di Como
Questo progetto utilizza la dimensione del gruppo come luogo di condivisione, come contenitore delle emozioni, come incrocio di
relazione e prevede un momento giornaliero di confronto delle esperienze vissute. Il numero massimo di iscritti al progetto è di 30/32
unità con un numero di 25 unità per i ragazzi e di 5/7 unità per gli adulti. Gli adulti coinvolti sono rappresentati da 3 educatori del
C’entro Anch’io e 5/7 volontari dell’Associazione Altrevie.
Programma di massima da definire con i ragazzi :
1° giorno
arrivo con il treno alla Base di Dervio in mattinata
accoglienza e sistemazione nelle camere
uscita in barca con sosta per pranzo al sacco o rientro in Base
rientro al porto e riassetto barche nel tardo pomeriggio
relax
cena, momento di discussione sulla giornata e serata libera
2° 3° giorno
sveglia e colazione
lezione teorica, riflessioni sui temi ecologia ecc.
uscita in barca con sosta per pranzo al sacco o rientro in Base
rientro al porto e riassetto barche nel tardo pomeriggio
relax
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cena, momento di discussione sulla giornata e serata libera
4° giorno
sveglia e colazione
Uscita in montagna
cena, momento di discussione su temi della sicurezza in montagna, degli sport estremi, rispetto della natura.
5° giorno
sveglia e colazione
riassetto camere, cucina e bagni
Uscita in montagna
partenza nel pomeriggio per rientro a casa.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- partecipazione dei ragazzi alle attività del progetto (compresa la progettazione).
- creazione di una rete tra le varie associazioni che partecipano al progetto.
- creazione del gruppo dei ragazzi.
- acquisizione di nuove competenze.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un campus che si terrà sul Lago di Como dal 1/08 al 05/08, rivolto a tutti i giovani di Rovereto, per max 30
partecipanti. Il progetto prevede che la preparazione e la gestione delle giornate siano seguite direttamente dai ragazzi con l'aiuto degli
educatori e dei volontari delle associazioni che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa. Le attività sportive in montagna e il corso
di vela sono le attività caratterizzanti del soggiorno.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
15

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
30

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
30

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionari ai ragazzi
2 Questionari ai genitori
3 Verifica in ogni fase del progetto
4 Verifica ogni giornata con il gruppo di ragazzi che partecipano al progetto
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile materiali per

attività velica / attrezzature video
600

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cancelleria
per fare cartelloni coi ragazzi

500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore
Tariffa oraria

0

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 1600
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2975
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Corso di vela per 30

partecipanti
3850

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.925,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 2150
4 Incassi di vendita 0

Totale B 2.150,00

DISAVANZO A - B 7.775,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune Rovereto

2886

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.886,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

7.775,00 Euro 2886 Euro 0,00 Euro 4.889,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 37,10 % 0,00 % 62,90 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_4_2011
2 Titolo del progetto

"Giovani volontari protagonisti nella Cooperativa Amalia Guardini"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Paissan
Recapito telefonico 3460842268
Recapito e-mail direzione@cooperativaguardini.it
Funzione Direttore

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Amalia Guardini
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/09/2010 30/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 31/05/2011
3 realizzazione 10/06/2011 31/10/2011
4 valutazione 01/04/2011 31/10/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 offrire ai giovani l'opportunità di conoscere da vicino le problematiche del sociale
2 coinvolgere i giovani nelle varie fasi di realizzazione del progetto
3 trasferire ai giovani conoscenze e competenze relative alla gestione dei servizi alla persona in ambito sociale
4 favorire la collaborazione con gli istituti scolastici per l'orientamento alle professioni attive nel campo dei servizi

sociali
5 organizzare incontri dove i giovani trasmettono ai loro coetanei l'esperienza vissuta.
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

In considerazione dei rapporti in essere con varie agenzie educative e scolastiche del territorio roveretano ed alla luce delle riflessioni
fatte in merito alle accoglienze di giovani studenti in Progetti in forma di stage e/o tirocini, la presente proposta.progettuale” nasce sulla
base delle seguenti considerazioni:

- ogni anno l’accoglienza dei giovani permette in sede di affiancamento e di verifica in itinere e finale di riflettere con loro sui.vari
aspetti della loro presenza in cooperativa e delle loro aspettative o desiderata. È dalle rielaborazioni fatte insieme a loro che si è colto
l’interesse ed il bisogno di trovare possibilità di investire il proprio tempo e le proprie conoscenze in forme di partecipazione attiva
all’interno di strutture come la nostra;
- il bisogno è stato rilevato anche nell’accoglienza in forma di volontariato già nel corso dell’anno corrente, con alcune studentesse delle
scuole superiori, che hanno frequentato la nostra struttura. Non è quindi l’adattamento di progettazioni dedicate ad altri, ma la proposta
di una progettazione che probabilmente incontra un bisogno reale;
- la realizzazione di tale proposta collima inoltre con i bisogni relazionali e socializzanti dei nostri utenti, creando significative occasioni
di relazione con soggetti che vivono la condizione di “normalità”;
- soddisfa le richieste che arrivano a noi anche da parte dei genitori dei giovani di oggi nel offrire loro occasioni di crescita personale e
di investimento del tempo estivo, almeno per chi non è impegnato in attività particolari;
- per gli studenti degli istituti coinvolti, con indirizzo sociale, occasione per approfondire le proprie conoscenze, vivendo un’esperienza
“full immersion”, che consapevolizzi l’orientamento sulle scelte professionali future.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE PREPARATORIA (dal 01/04/2011 al 31/05/2011)
A. Presentazione del progetto e selezione di un gruppo di 20 giovani in collaborazione con gli istituti scolastici
3 - 5 incontri preparati e gestiti dai docenti referenti e dal direttore della Cooperativa
B. Creazione del gruppo, presentazione più operativa del progetto e individuazione di gruppi di lavoro
2 incontri di 3 ore ciascuno;
Gli incontri saranno gestiti dagli operatori della Cooperativa e da un Consulente esterno
C. Elaborazione di un programma di lavoro da parte dei giovani con la supervisione degli operatori della cooperativa

FASE REALIZZATIVA (DAL 10/06/2011 AL 31/10/2011)
D. Progettazione e realizzazione degli incontri formativi
5 incontri di 3 ore ciascuno sui seguenti temi: Cosa è una politica pubblica, il ruolo dei cittadini nella gestione delle politiche, i servizi
alla persona, cittadini e disagio sociale, la cooperazione e la cooperativa Guardini.
La formazione verrà svolta in forma di dibattito usando documentazione cartacea e multimediale e sarà svolta dal consulente-formatore
esterno e dal direttore della cooperativa.
E. Organizzazione e gestione della "frequentazione" dei giovani in cooperativa divisi in tre gruppi.
Ogni gruppo potrà "frequentare" la cooperativa per circa 3 settimane (salvo adeguamenti in fase di programmazione con gli stessi
giovani).
Durante il periodo saranno previsti incontri settimanali di monitoraggio e di valutazione dell'esperienza.
Gli incontri saranno gestiti.dagli operatori della cooperativa con il supporto del consulente esterno il dott. Theofanis Vervelacis.
Inoltre i giovani saranno invitati di tenere un diario per annotare gli elementi più salienti della loro permanenza in cooperativa (aspetti
positivi e critici, suggerimenti, idee, proposte, ecc)
F. Rielaborazione dell'esperienza alla fine di ogni periodo di esperienza
Ogni gruppo al termine delle 3 settimane di permanenza con l'aiuto degli operatori e con il supporto del consulente esterno elaborerà
un "output" (ogni gruppo sceglierà autonomamente la forma e il tipo di supporto) che descriverà l'esperienza e il risultato allo scopo di
capitalizzare le competenze apprese e di renderle trasferibili a terzi.
Ogni gruppo dedicherà 3 incontri di circa 3 ore ciascuno con la supervisione degli operatori della cooperativa. Nella definizione dei
criteri per la rielaborazione dell'esperienza sarà prestata attenzione alla valenza orientativa del progetto.
G. Diffusione dei risultati
Organizzazione di incontri presso gli istituti scolastici rivolti sia agli studenti che agli ex-studenti (dipende a chi è rivolto il progetto se è
solo alle 5e anche alle 4e) dove, usando gli "output" elaborati dai gruppi, i giovani potranno raccontare l'esperienza ai loro coetanei e
offrire informazioni anche di carattere orientativo.
Gli incontri saranno gestiti dagli stessi giovani con il supporto dei docenti referenti e degli operatori della cooperativa.
H. Monitoraggio

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

"misurabili" (attraverso registrazione)
adesione di 20 giovani ;
frequentazione di tutte le ore di lavoro collettivo;
creazione gruppo e programmazione almeno 2 incontri;
formazione, 5 incontri di 3 ore ciascuno;

30



mod. A2 PGZ
incontri settimanali di verifica intermedia, 3 per ogni gruppo (9 in totale);
tenuta di 3 diari (uno per ogni gruppo);
incontri per l'elaborazione dell'output, 3 per ogni gruppo (9 in totale);
"output", 3 (uno per ogni gruppo);
incontri di diffusione, 3 (uno per ogni gruppo);

"non misurabili" (attraverso strumenti "qualitativi" studiati appositamente con il coinvolgimento diretto dei giovani)
I giovani al fine del progetto saranno in grado di:
comprendere la logica di funzionamento delle politiche pubbliche in generale e del mondo dei servizi alla persona in particolare;
comprendere i principali processi organizzativi a supporto dell'erogazione dei servizi all'interno delle cooperative sociali
conoscere la logica di funzionamento di un laboratorio socio-occupazionale
gestire con maggiore consapevolezza le relazioni interpersonali e in modo particolare con le persone diversamente abili
applicare strumenti di programmazione e di gestione operativa di progetti
disporre più informazioni ed esperienze per arricchire il loro processo decisionale e di maturazione delle scelte di studio e "professionali"
trasmettere ad altri giovani informazioni ed emozioni riguardo alla esperienza maturata;

Accanto a  tali  risultati  legati  direttamente con le  finalità  generali  del  progetto,  si  possono attendere ulteriori  esiti  di  carattere
trasversale quali:
una maggiore consapevolezza e un diverso atteggiamento nei confronti della diversità,
aver sviluppato rapporti di "amicizia" e di conoscenza reciproca con gli ospiti della cooperativa,
frequentare la cooperativa anche dopo il termine del progetto.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto si rivolge ad un gruppo di giovani che frequentano le scuole superiori offrendo a loro "spazi organizzati" per frequentare la
cooperativa nei periodi di vacanza dove possono conoscere da vicino sia una realtà che opera nel mondo dei servizi alla persona sia la
"diversità" e i modi di viverla, nonché di relazionarsi con essa.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
10

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
20

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
60

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 Utenti della Cooperativa , genitori e volontari
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare Presentazione diretta presso le scuole

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Riunioni settimanali di verifica
2 Registri e diari di bordo
3 Questionari di soddisfazione
4 Rapporti diretti tra i giovani ed operatori della cooperativa
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 88

Tariffa oraria 45
3960

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2100
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare assicurazione 800

10 Altro 2 - Specificare IVA 1372
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.232,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 8.232,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune di Rovereto

4116

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.116,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

8.232,00 Euro 4116 Euro 0,00 Euro 4.116,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_5_2011
2 Titolo del progetto

"Kamenge Music Project "
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Patoner
Recapito telefonico 33 8223703
Recapito e-mail nomadi78@hotmail.com
Funzione Responsabile Ass. Spagnolli

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)volontariato onlus
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) volontariato onlus
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Amici Sen. G. Spagnolli (ONLUS)
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) solidarietà, adolescenti, giovani

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) gruppi solisti che aderiscono al concorso

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 31/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 01/06/2011
3 realizzazione 01/07/2011 01/11/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto, Comprensorio Vallagarina
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Sostenere i giovani nell'organizzazione di un evento
2 Avvicinare i giovani a progetti internazionali
3 Mettere a disposizione il loro tempo per l'’organizzazione e sostenere moralmente ed economicamente un progetto

africano
4 Permettere a giovani musicisti e solisti di esprimersi in favore della pace
5 Permettere uno scambio intergenerazionale
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Il Kamenge Festival è nato per promuovere e parlare del Centro Giovani Kamenge nella periferia di Bujumbura, capitale del Burundi , e
raccogliere fondi per sostenere i suoi numerosi progetti, ed è diventato, negli ultimi anni, un appuntamento importante sul territorio di
Rovereto che attira circa 700/800 giovani.
Quest'anno, all'appuntamento del Kamenge Festival e alla Marcia della pace, i giovani volontari dell'associazione hanno aggiunto un
concorso di musica a tema, che diventerà esso stesso momento di formazione e sensibilizzazione dei ragazzi che vi partecipano, aperto
a gruppi musicali giovanili del territorio, e la produzione di un cd.
Si è pensato di aggiungere, alla manifestazione anche il concorso musicale in quanto la musica è uno degli strumenti di grande
divulgazione e attrattiva nel mondo giovanile.
Il gruppo giovani dell'associazione per la promozione e la produzione del concorso e del CD ha stretto una collaborazione con Radio
Dolomiti.
La giuria, che selezionerà i gruppi musicali, sarà composta da professionisti nel settore musicale.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A partire già dal mese di gennaio il Gruppo Giovani dell’Associazione Amici del sen Spagnolli incomincerà ad incontrarsi per preparare il
lancio del concorso musicale, definire il tema, preparare il materiale digitale per Facebook e la grafica delle locandine, contattare i
giornali, le tv e le radio (avviata la collaborazione con Radio Dolomiti) trovare un gruppo musicale “pilota” che lanci il  concorso,
individuare possibili partner (associazioni che si occupano di minori e adolescenti oppure associazioni che operano in Paesi Terzi),
contattare i vari gruppi musicali e i solisti per invitarli ad aderire al progetto, definire l’obiettivo e spiegare il contesto in cui questo
progetto nasce.
Nel frattempo a partire dal mese di maggio, individuato il luogo, il Gruppo Giovani della Spagnolli creerà delle sinergie con giovani del
luogo prestabilito per la realizzazione del Kamenge Festival e della Marcia della Pace.
Il Kamenge Festival e quindi il concorso si terranno (le date non sono ancora state definite) in due giornate verso la fine di agosto e i
primi di settembre.
Il Cd sarà prodotto e distribuito (con l'aiuto di Radio Dolomiti che seguirà oltre che la produzione anche la promozione) successivamente.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- coinvolgere i gruppi musicali giovanili al concorso e alla realizzazione del CD
- far partecipare i giovani del territorio alla manifestazione
- coinvolgere le associazioni di volontariato giovanili alla realizzazione della manifestazione

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione di un concorso musicale e di un cd durante la manifestazione del Kamenge Festival, che si terrà in
due giornate alla fine di agosto. Il Kamenge Festival sta diventando negli ultimi anni un importante nome e tradizione sul territorio di
Rovereto, ed è nato per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e per raccogliere fondi da destinare al Centro Giovani Kamenge
per finanziare progetti in Burundi.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
20

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
90

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
700

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 L'impatto del concorso indicatore: numero dei gruppi che partecipano
2 Numero persone che entrano a far parte dei vari momenti dell'organizzazione della giornata e del concorso
3 Numero dei giovani che partecipano all'evento
4 Numero dei Cd distribuiti
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile amplificatori,

service, atrezzature varie, fonico
2500

3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore

Tariffa oraria
0

5 Pubblicità/promozione 1300
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 550
9 Altro 1 - Specificare produzione e distribuzione

CD
1500

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 5.850,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 5.850,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune Rovereto

2425

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 2.925,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

5.850,00 Euro 2425 Euro 500,00 Euro 2.925,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 41,50 % 8,50 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_6_2011
2 Titolo del progetto

"VideoArt 2.0"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Massimiliano
Cognome Zandonai
Recapito telefonico 3407134145
Recapito e-mail massimiliano.zandonai@gmail.com
Funzione Coordinatore del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)associazione culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 
5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) ass. culturale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
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 Calmapiatta
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 23/10/2010 02/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/04/2011 30/11/2011
3 realizzazione 01/04/2011 30/11/2011
4 valutazione 01/04/2011 30/11/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare riscoprire la propria città come attrazione culturale e di divertimento
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Trovare e valorizzare gli angoli più suggestivi di Rovereto
2 Sottolineare le caratteristiche architettoniche della città
3 Organizzare e coordinare un gruppo di lavoro per la realizzazione di un lavoro obiettivo
4 Fornire i mezzi per realizzare un dialogo tramite la condivisione della propria visione
5 Far sentire i cittadini di Rovereto fieri della propria città e dei suoi volontari
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Cercando idee su come animare la vita roveretana si è notato quanto poco sia presente la comunità di Rovereto on-line e ci si è resi
conto anche che i giovani di Rovereto conoscono poco la città di Rovereto, i luoghi, i palazzi, i dettagli più nascosti.
Il  tema del percorso formativo è "la città di  Rovereto" intesa come luogo da abitare, da esplorare, da interpretare e da vivere
soprattutto dai giovani.
Da qui l’idea di realizzare un laboratorio che insegni ai giovani la creazione di prodotti audiovisi, visual, (con tema la città di Rovereto
sia dal punto di vista archittettonico, sia del divertimento che del volontariato).
Il progetto sarà seguito, oltre che dall'associazione Calmapiatta, anche da altre realtà presenti sul territorio cittadino: Laboratori del
Fare (Ubalda bettini Girella), Officina Controtempo e ass. Capoeira Sao Salomao.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso formativo con gli esperti consiste in una creazione di un laboratorio all'interno del quale viene realizzato il "corso tecnico"
composto da una parte di produzione e post produzione.
I ragazzi che parteciperanno realizzeranno i loro lavori sfruttando delle particolari tecniche che non si limitano a delle immagini in
movimento, ma sono delle iterazioni con l'architettura cittadina.
Il corso tecnico si svolgerà in 18 ore divise in 5 appuntamenti con cadenza settimanale.
Il programma, con il docente esperto, sarà così suddiviso :
-1°Lezione (2 ore): spiegazione del progetto e discussione sul soggetto del prodotto audiovisivo
-2°Lezione (3 ore): la lezione si suddividerà in due parti: una riguardante l'insegnamento delle nozioni riguardanti la
scrittura di un testo filmico/video, la seconda invece pratica che prevederà la scrittura del
plot/sceneggiatura discusso la lezione prima.
-3° Lezione (3 ore) prima parte: lezione introduttiva sulla videocamera e sulle tecniche di ripresa.
Seconda parte: organizzazione del materiale per le riprese, scelta e studio delle location (luoghi della città di Rovereto)
-4° Lezione: (5 ore): riprese dei soggetti nelle location scelte .
-5° Prima fase : (5 ore): lezione introduttiva sull'editing.
Seconda parte: montaggio, color correction ed effettistica riguardante la post-produzione .
Durante il  corso i giovani sono parte attiva in quanto oltre ad imparare nozioni pratiche, individueranno i luoghi e gli  eventi da
riprendere.
Il gruppo che gestiscono il corso sono liberi professionisti: un videomaker, un designer e un cameraman.
I visual, prodotti dai ragazzi, saranno presentati durante la manifestazione Manifestagiovane 2011.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Creazione di alcuni prodotti audiovisivi.
Realizzazione di alcune serate/evento per la fruizione prodotti video.
Creazione di un gruppo di persone che siano in contatto con le varie realtà di espressione giovanile e di volontariato e vogliano/siano in
grado di raccontare queste realtà tramite strumenti audiovisivi.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto mira a fornire, attraverso un corso di formazione tenuto da esperti, rivolto ai giovani di Rovereto, le conoscenze necessarie
alla creazione di prodotti audiovisuali per permettere ai partecipanti di esprimersi attraverso questo mezzo di comunicazione sempre
più sfruttato nella nostra società. Il tema del corso è la città di Rovereto e gli eventi legati ad essa.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
30

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
30

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
100

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Diario di produzione
2 Analisi e discussione del diario
3
4
5

47



mod. A2 PGZ

18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile macchine da presa,

supporti per macchina, computer, proiettori
3760

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 200
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 60

Tariffa oraria 80
4800

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare IVA 1752

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 10.512,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 750
4 Incassi di vendita 0

Totale B 750,00

DISAVANZO A - B 9.762,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune Rovereto

4881

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.881,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

9.762,00 Euro 4881 Euro 0,00 Euro 4.881,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_7_2011
2 Titolo del progetto

"Progetto Kanga 2011"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Thomas
Cognome Festi
Recapito telefonico 3479611207
Recapito e-mail ThomasFesti@gmail.com
Funzione Responsabile progetto

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)Associazione volontariato
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione volontariato (ONLUS)
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Lucicate ONLUS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Isera
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 03/12/2010
2 organizzazione delle attività 01/01/2011 29/06/2011
3 realizzazione 15/03/2011 15/06/2011
4 valutazione 15/06/2011 15/07/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nomi
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Sensibilizzare i giovani locali circa la realtà di Ol Moran
2 Rendere i giovani attori protagonisti nell'ambito della solidarietà internazionale
3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

Grazie all'iniziativa “Giovani Solidali” e al viaggio in Kenya, a cui hanno preso parte tre soci dell’Associazione (Thomas Festi, Marianna
Garniga, Valentina
Nordio), nel marzo 2007 si è venuti a contatto con la realtà della missione gestita dalle suore “Ancelle della Visitazione” ad Ol Moran, un
villaggio del Kenya.
Il “Progetto Kanga” è concepito per sensibilizzare i giovani locali sulla realtà di Ol Moran e coinvolgerli nelle tematiche legate alla
mondialità e alla solidarietà internazionale.
L'iniziativa è interamente organizzata e realizzata da giovani volontari, sia dell'associazione Lucicate che da giovani del territorio di
Rovereto e dintorni. In questi anni si è cercato di rafforzare soprattutto la partecipazione dei giovani volontari in quanto attori principali
del progetto.
Quest'anno il valore aggiunto è dato dalla creazione di una rete con altre associazioni e questo ha anche permesso che gli alimenti
necessari per la cena solidale siano finanziati da privati.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consta dell'organizzazione di due iniziative: Kanga Album e Kanga Dei, finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani alla
solidarietà internazionale in generale e al progetto delle Ancelle della Visitazione ad Ol Moran in Kenya, tale progetto è articolato in vari
ambiti, dall'accoglienza di persone per il pernottamento e piccole medicazioni, alla formazione a coltivare e allevare animali da cortile. Il
progetto complessivamente promuove lo sviluppo del  territorio,  e della sua economia tramite la responsabilizzazione dei  singoli
individui quali parte attiva per il miglioramento della loro situazione.
Entrambe le iniziative (Album e Day)sono organizzate dal gruppo giovani Lucicate che hanno coinvolto e coinvolgono circa una 60 ina di
altri coetanei volontari.
Novità 2011 è l'assunzione diretta delle spese di vitto per la sezione Kanga Day direttamente dall'associazione tramite il coinvolgimento
di sponsor del territorio, pertanto dette spese non compaiono nel preventivo, ma rappresentano comunque una voce rilevante (circa
7500 euro) di reperimento denari.
I giovani volontari Lucicate, approfondiranno i legami con altri volontari non solo intensi come singoli, ma anche quelli già appartenenti
alle  associazioni  del  territorio,  in  particolar  modo  delle  associazioni  appena  entrate  nel  Tavolo  Giovani  sia  per  il  lavoro  di
sensibilizzazione sul tema della solidarietà internazionale sul territorio di Rovereto, sia per essere a propria volta disponibili ad aiutare
altre associazioni (scambio di aiuti e competenze) per altre attività e iniziative che le altre associazioni potranno proporre sul territorio.

Verranno realizzati incontri settimanali per definire i compiti e monitorare l'andamento dell'organizzazione degli eventi.
I vari compiti (richiesta permessi e adempimenti amministrativi, coinvolgimento altri giovani, ricerca sponsor, contatti gruppi musicali,
contatti con altre associazioni per la realizzazione delle iniziative e altro) verranno suddivisi tra i membri del gruppo che riferiranno al
coordinatore, scelto dallo stesso gruppo.

I compensi sono relativi alle prestazioni dei gruppi musicali che suonano sia le serate del Kanga Album che della serata del Kanga Day.
Gli importi sono forfettari, e pertanto la dicitura del compenso orario è stata calcolata in modo puramente fittizio.

- Kanga Album 2011
Il progetto prevede l’esposizione delle fotografie più belle e significative, scattate nel mese di agosto 2010 ad Ol Moran e dintorni,
all’interno del bar “Loco’s” (location indicativa). Le foto verranno esposte nel locale per una durata di circa 3 settimane nel periodo tra
marzo ed aprile 2011. Durante questo periodo, verranno organizzati due momenti di incontro, di festa, di confronto e di conoscenza:
due si realizzeranno all’interno del locale stesso.
La mostra e i  relativi  eventi  saranno pubblicizzati  attraverso canali  di  comunicazione come: volantinaggio,  siti  internet giovanili,
facebook, mailing list e passaparola.
Primo evento: inaugurazione della mostra nella sala sotterranea del bar “Loco’s”, momento molto importante e significativo che
comprende:
· presentazione della mostra;
· una testimonianza – racconto dell’esperienza vissuta durante il viaggio intrapreso nel mese di agosto 2010 e della situazione keniota
da parte dei quattro ragazzi (Chiara Agostini, Thomas Festi, Giulia Nordio e Valentina Nordio) in contatto costante con le suore di Ol
Moran;
· un momento musicale.
Secondo evento: serata artistico – musicale, un mix di musica e immagini sulla realtà keniota, per valorizzare e far conoscere ciò che di
bello esiste e per cercare di far comprendere la filosofia di vita di questa parte d’Africa.
- Kanga Dei 2011
Il “Kanga Dei 2011” è una festa di sensibilizzazione che prevede:
· la cena solidale previa prenotazione;
· la testimonianza diretta sulla situazione della realtà in cui operano le “Ancelle della Visitazione”;
· il reportage fotografico del viaggio intrapreso da Chiara Agostini, Thomas Festi, Giulia Nordio e Valentina Nordio nell’agosto 2010;
· la somministrazione di bevande e cibo per chi non voglia o non possa prendere parte alla cena solidale;
· la lotteria grazie ai premi messi in palio dagli esercenti locali;
· l’esibizione gratuita di gruppi musicali durante tutta la festa;
· il servizio di bus – navetta da parte della “Società Cooperativa Sociale – La Casa”.
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I fondi raccolti durante la serata della cena solidale saranno destinati a sostenere le iniziative intraprese dalle suore ad Ol Moran.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il “Progetto Kanga 2011” ha lo scopo di introdurre i giovani del territorio di Rovereto nel mondo della cooperazione internazionale e
della solidarietà cercando di renderli protagonisti attivi di iniziative di sensibilizzazione locale, partendo dalla realtà di Ol Moran.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto, organizzato e gestito interamente da giovani volontari, prevede due fasi: la prima "Kanga album" incontro/dibattito e mostra
fotografica sulla realtà di Ol Moran; la seconda "Kanga Dei 2011" prevede una cena solidale ed esibizione di gruppi musicali. Questo
progetto è realizzato per raccogliere fondi che saranno devoluti per finanziare i progetti nella missione gestita dalle suore ad Ol Moran.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
25

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
100

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
850

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Numero di giovani che partecipano attivamente alla realizzazione
2 Attivazione delle collaborazioni
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 2200
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, amplificatori,

arredi
1200

3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 2200
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 7

Tariffa oraria 171,43
1200

5 Pubblicità/promozione 700
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Altro 1 - Specificare Servizio bus navetta 1000

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.500,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 9.500,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune Rovereto

4750

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.750,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

9.500,00 Euro 4750 Euro 0,00 Euro 4.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_8_2011
2 Titolo del progetto

"La messa in scena dei giovani"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Marco
Cognome Cillis
Recapito telefonico 0464482255
Recapito e-mail marco.cillis@cr-rovereto.net
Funzione Ideatore co-organizzatore

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

The Hub Trentino
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

The Hub Trentino società coopertiva
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) 
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Associazione Universitaria

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/11/2010 06/12/2010
2 organizzazione delle attività 07/12/2010 31/03/2011
3 realizzazione 01/04/2011 31/12/2011
4 valutazione 01/12/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto Sede The Hub
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Informare riguardo ai temi di economia (sociale/civile, felicità, ambiente e sostenibilità)
2 Consapevolezza e capacità critica sui temi trattati
3
4
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea è nata un paio di mesi fa, parlando dei giovani e di alcune tematiche di interesse, su cui spesso sono poco informati e magari in
maniera confusa.
I temi di interesse sono: l'economia sociale/civile (citando il caso di Adriano Olivetti), l'economia della felicità (citando l'economista
Serge Latouche) ed il tema dell'ambiente e della sostenibilità in generale, intesa come l'insieme di azioni che tutti noi dovremmo
compiere per non condizionare negativamente le generazioni future.Si è ritenuto perciò di ideare e concretizzare un percorso fatto di 4
step, in cui fare capire ai giovani che certi argomenti, che spesso sembrano lontani dalla loro realtà, in verità fanno parte anche della
quotidianità di ognuno.

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il presente progetto si compone di n.4 appuntamenti organizzati a Rovereto in cui verranno trattati alcuni temi di interesse quali
l’Economia Sociale/Civile, l’Economia della Felicità ed il tema dell’ambiente e della sostenibilità in generale, intesa come l’insieme di
azioni che tutti noi dovremmo compiere per non condizionare negativamente le generazioni future.
Per gli interventi saranno chiamati docenti universitari, con cui ad oggi ci sono le relative trattative in corso in merito ad onorario/date di
intervento.
Il progetto è di fatto concepito come un percorso grazie al quale i giovani potranno apprendere delle competenze sugli argomenti
trattati, ed acquisire informazioni più critiche e puntuali rispetto a quelle talune volte confuse e distorte che ottengono normalmente.
Alla fine del percorso ai partecipanti verrà chiesto di formulare delle idee/spunti su come vorrebbero la propria Comunità.
Fase I:
In questa prima fase del progetto ai partecipanti verrà fatto vedere un filmato su Adriano Olivetti. Si illustrerà quindi l’altra faccia di una
ipotetica stessa
medaglia,  in cui  siamo arrivati  ad una situazione di  difficoltà generale a causa della diffusione di  “worst practice” all’interno di
esasperate economie.
Fase II:
Nel secondo appuntamento del percorso, si cercherà di capire se è ancora possibile uno scenario vicino a quello Olivettiano.
Fase III:
La terza serata sarà dedicata al  tema dell’ambiente e sarà trattata con la lente della parola “sostenibilità”. Una serata in cui i
partecipanti  potranno confrontarsi  con esperti  del  settore e capire come realtà del  territorio e non si  muovono nell’ottica della
sostenibilità cercando di rendere le abitazioni, i
modi di lavorare, le modalità di produzione di energia, e tutti gli aspetti della vita umana meno intaccanti sulle risorse del pianeta.
Fase IV:
Alla luce dei tre incontri precedenti, questo ultimo appuntamento sarà dedicato alla proposta, alla creatività e all’intraprendenza.
Tramite una sessione di co-creazione tra i partecipanti vogliamo individuare e selezionare tre progetti o idee che saranno poi donati alla
comunità o a chi vorrà realizzarli. Una serata in cui sarà massimizzato il contributo dei partecipanti che tramite tecniche di facilitazione
saranno sollecitati all’ideazione e progettazione di risposte credibili e realizzabili ai problemi riscontrati nei precedenti appuntamenti.
L’obiettivo di quest’ultimo appuntamento è quello di fare una sintesi dei contenuti e degli spunti ricevuti e trovare dei canali per tradurli
in concretezza; si vuole in questo modo stimolare i partecipanti ad approcciare i problemi del nostro tempo in un’ottica proattiva, a
utilizzare la creatività e l’intraprendenza per affrontare le sfide del pianeta.

Massima:«Le Istituzioni traggono forza, nel loro operare, dalla sensibilità degli uomini che temporaneamente le rappresentano».

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di creare consapevolezza tra i giovani riguardo i temi trattati, aiutarli ed acquisire
informazioni e competenze che spessoarrivano a loro in maniera confusa e distorta.
In ogni appuntamento si cercherà di coinvolgere i partecipanti cercando di stimolarli a formulare un punto di vista più critico e sensibile
soprattutto al tema della sostenibilità. Nell’ultima parte del progetto i giovani verranno chiamati a formulare delle idee che potrebbero
essere utili alla propria Comunità.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto prevede un percorso formativo con quattro appuntamenti sui temi dell'economia, dell'ambiente e della sostenibilità in
generale. I giovani apprenderanno delle competenze sugli argomenti trattati ed acquisiranno informazioni più critiche e puntuali che
potranno essere spunto per una riflessione sulla realtà del territorio di Rovereto.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
3

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
10

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 verranno ideati dei piccoli questionari di valutazione da far compilare anonimamente ai partecipanti a fine corso
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 200
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili Alimenti 200
4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 4

Tariffa oraria 87
1600

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare IVA 280

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 2.280,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 2.280,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)Comune Rovereto

640

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa Rurale Rovereto

500

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.140,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

2.280,00 Euro 640 Euro 500,00 Euro 1.140,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 28,10 % 21,90 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_9_2011
2 Titolo del progetto

"...insieme verso...la meta!"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Anna
Cognome Folgarait
Recapito telefonico 0464435849
Recapito e-mail agsattn@libero.it
Funzione direttore A.G.S.A.T.

4 Soggetto proponente 3

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

Comune
Associazione (specifica tipologia)promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5 Soggetto responsabile 4

5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale
Comitato/gruppo organizzato locale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ass. Genitori autistici del Trentino ONLUS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) Volontariato Ass.

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) Cassa Rurale Rovereto

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/05/2010 01/11/2010
2 organizzazione delle attività 01/05/2011 01/06/2011
3 realizzazione 01/06/2011 01/09/2011
4 valutazione 01/10/2011 31/12/2011

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Territorio Vallagarina - Sede AGSAT Rovereto
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo
giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra
verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale
da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai
giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità
l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su
progettualità reciproche
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione
sulle grandi questioni del nostro tempo
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione
all'ambito delle tecnologie digitali
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, creatività e fotografia
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 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Ascolto e raccolta di bisogni
Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Formazione/Educazione
Interculturalità/Multiculturalità
Orientamento scolastico o professionale
Sostegno alla transizione all'età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Dialogo inter-generazionale
Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supporto alla genitorialità
Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Valorizzazione territorio montano - senso di appartenenza
2 con-vivenza
3 competenze rispetto alla disabilità’
4 autostima
5 sostegno alle famiglie
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: 
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e le problematiche affrontate.

L’idea di tale progetto è nata sulla base dell’esperienza positiva realizzata la scorsa estate in collaborazione da AGSAT e NUOVEROTTE
(associazioni di volontariato presenti sul territorio di Rovereto).
Un’esperienza che ci ha fatto riflettere sullo stare insieme, sul condividere e sulla conoscenza del nostro territorio di Rovereto e della
Vallagarina.
Favorendo una progettualità condivisa abbiamo pensato di proporre un nuovo Progetto che potesse coinvolgere più realtà territoriali,
soprattutto i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato e della disabilità attraverso l'associazione AGSAT, presente a
Rovereto.
Il progetto è rivolto a giovani studenti delle superiori che frequentano Istituti della città di Rovereto.
Il progetto risponde a vari bisogni a seconda degli attori coinvolti:
PER I GIOVANI VOLONTARI:
acquisire delle conoscenze-formazione rispetto alla disabilità;
favorire una sensibilizzazione rispetto a varie problematiche;
favorire una nuova cultura di integrazione e di fare comunità, all’interno di un contesto normalizzante.
RISPETTO ALLE FAMIGLIE: supporto e sostegno
RISPETTO AGLI UTENTI COINVOLTI: favorire delle esperienze di integrazione e socializzazione all’interno di un gruppo di pari

14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 10 uscite territoriali giornaliere (giovedì e domenica) con varie mete: Altissimo, Malga Somador Raossi di Vallarsa,
Passo della Borcola.
I ragazzi che frequestano l'Associazione AGSAT, divisi in gruppi da 5/6 ragazzi saranno accomapagnati durante le uscite da educatori
dell'associazione e da giovani studenti volontari degli istituti cittadini.
In particolare il progetto prevede:
ATTIVITA’
Uscite territoriali territori della Vallgarina a difficoltà progressiva
PERIODO
GIUGNO-AGOSTO 2010
GIORNI: Giovedì e domenica (questo per garantire la presenza anche degli studenti universitari e dei volontari che lavorano);
NUMERO USCITE: 10
PERSONE COINVOLTE Gruppi da 5 soggetti disabili (età dai 12 ai 18 anni e dai 18 ai 26 anni)
OPERATORI COINVOLTI 1 referente Progetto 2 educatori
PARTNERS COINVOLTI
Ass. Insieme
Macramè
Giovani Solidali
Cassa Rurale di Rovereto
Istituto Don Milani
Liceo Psico-Pedagogico
Comunità Murialdo - Oratorio Rosmini
ORARIO USCITE
9°°-12°°
INCONTRI DI FORMAZIONE –MONITORAGGIO-VERIFICA PROGETTO
1 incontro di presentazione progetto agli attori coinvolti (scuole,associazioni…)
1 incontro finale attori coinvolti
3 incontri volontari-genitori-operatori
2 incontri: iniziale e finale con i ragazzi
USCITE PREVISTE*
(*Le uscite potranno subire della variazioni in base alla programmazione più dettagliata dei percorsi)
1.MALGA SOMATOR
2.GIRO DELLA MADDALENA
3.PASSO DELLA BORCOLA
4.LANCIA
5.MONTE MAGGIO
6.ALTISSIMO
7.GIRO DELLE MALGHE
8.ARLANCH
9.POZZACCHIO
10.CEI
Sarà realizzato un libretto da consegnare ai partecipanti come documentazione del progetto.
Il progetto è gestito dagli educatori dell'associazione AGSAT di Rovereto.

14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.
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RISPETTO ALLE ISTITUZIONI COINVOLTI (Istituzioni Scolastiche):
favorire una conoscenza rispetto alle realtà territoriali;
permettere un collegamento tra teoria e pratica (tirocinio formativo);
creare nei giovani uno spirito-mentalità cooperativa.
RISPETTO ALLE ASSOCIAZIONI:
sviluppare e mantenere la mission di cooperazione, creando dei progetti in rete;
condividere delle esperienze di vita all’interno della comunità;
pensare e programmare in funzione dei giovani;
RISPETTO ALLE FAMIGLIE:
supporto e sostegno;
favorire una conoscenza territoriale, rispetto alle mete del Percorso.
RISPETTO AGLI UTENTI COINVOLTI:
favorire delle esperienze di integrazione e socializzazione all’interno di un gruppo di pari;
favorire una conoscenza territoriale, rispetto alle mete del Percorso.
PER I GIOVANI VOLONTARI:
acquisire delle conoscenze-formazione rispetto alla disabilità;
favorire una sensibilizzazione rispetto a varie problematiche;
favorire una nuova cultura di integrazione e di fare comunità, all’interno di un contesto normalizzante;
favorire una conoscenza territoriale, rispetto alle mete del Percorso.

14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il  progetto è indirizzato ai giovani studenti che frequentano gli istituti superiori di Rovereto e intendono avvicinarsi al mondo del
volontariato e che vogliono approfondire al conoscenza della realtà dell'associazione AGSAT (associazione Genitori Soggetti Autistici del
Trentino) che si occupa di attraverso uscite sul territorio organizzate per favorire lo scambio fra varie realtà.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
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)

N
10

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

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

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

N
30

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

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N

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
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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 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Questionario di gradimento per volontari operatori genitori
2 Griglie di valutazione dei soggetti coinvolti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili risme carta,

cancelleria varia, alimenti
1500

4 Compenso e/o rimborsi spese | Numero ore 240
Tariffa oraria 21

5040

5 Pubblicità/promozione 300
6 Viaggi e spostamenti 1300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Altro 1 - Specificare Realizzazione libretti da

consegnare a fine progetto
600

10 Altro 2 - Specificare 0
11 Altro 3 - Specificare 0
12 Altro 4 - Specificare 0
13 Altro 5 - Specificare 0
14 Altro 6 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 8.740,00

18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata ImportoEuro

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

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 60
4 Incassi di vendita 0

Totale B 60,00

DISAVANZO A - B 8.680,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa ImportoEuro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ membri del Tavolo
(specificare quali)comune Rovereto

4340

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGZ non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.340,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

8.680,00 Euro 4340 Euro 0,00 Euro 4.340,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 ChiSiamoDoveSiamoQuantiSiamo Euro 1.920,00
2 Stay Alternative 2011 Euro 13.200,00
3 Svegliati Ned 2011 Euro 9.925,00
4 Giovani volontari protagonisti nella Cooperativa Amalia Guardini Euro 8.232,00
5 Kamenge Music Project Euro 5.850,00
6 VideoArt 2.0 Euro 10.512,00
7 Progetto Kanga 2011 Euro 9.500,00
8 La messa in scena dei giovani Euro 2.280,00
9 ...insieme verso...la meta! Euro 8.740,00
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 70.159,00
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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

1 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3 2150 0 0 0 2.150,00
4 0 0 0 0 0,00
5 0 0 0 0 0,00
6 750 0 0 0 750,00
7 0 0 0 0 0,00
8 0 0 0 0 0,00
9 60 0 0 0 60,00
10
11
12
13
Totale 2.960,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00
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3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

70.159,00 2.960,00 67.199,00

4 Disavanzo:

Disavanzo Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

67.199,00 24.038,00 9.600,00 33.561,00
Percentuale dal disavanzo 35.77% 14.29% 49.94%
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