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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRT 

titolo Piana Giovani 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luca 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 0461 601540 

Recapito e-mail/PEC Luca.Bonadiman@cr-lavis.net 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Antonio 

Cognome Salvago 

Recapito telefonico 0461 601540 

Recapito e-mail/PEC antonio.salvago@comunitarotaliana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Anselmi 

Recapito telefonico 340 2497483 

Recapito e-mail/PEC stefania.anselmi@comunitarotaliana.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzocorona 

Mezzolombardo 

Nave San Rocco 

Roverè della Luna 

San Michele all'Adige 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità Rotaliana-Königsberg  Bonadiman Luca  referente istituzionale 

Comune di Mezzocorona  Giovannini Andrea   

rappresentante dei giovani del Comune di Mezzocorona  Trapin Michele   

rappresentante dei giovani del Comune di Mezzocorona  Giovannini Riccardo   

Comune di Mezzolombardo  Merlo Nicola   

rappresentante dei giovani del Comune di Mezzolombardo  Melchiori Arianna   

rappresentante dei giovani del Comune di Mezzolombardo  Postal Daniele   

Comune di Nave San Rocco  Malfatti Elena   

rappresentante dei giovani del Comune di Nave San Rocco  Mosna Damiano   

rappresentante dei giovani del Comune di Nave San Rocco  Merler Andrea   

Comune di Roverè della Luna  Paolazzi Carla   

rappresentante dei giovani del Comune di Roverè della Luna  Ruatti Ilaria   

rappresentante dei giovani del Comune di Roverè della Luna  Tava Alessio   

Comune di San Michele all'Adige  Faustini Rosanna   

rappresentante dei giovani del Comune di San Michele all'Adige  Sandri Michele   

rappresentante dei giovani del Comune di San Michele all'Adige  Dallavalle Luca   

Referente Tecnico Organizzativo  Anselmi Stefania  non ha diritto di voto 
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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 2014 è stato un anno di cambiamenti.

In seguito alle elezioni Comunali, è cambiato il referente Istituzionale del Tavolo e sono cambiati quasi tutti gli assessori/consiglieri delegati,

come anche i rappresentanti dei giovani dei vari comuni.

Questo ha comportato un momento di assestamento dei lavori.

Come previsto durante lo scorso anno il Tavolo ha cercato di anticipare i tempi, pubblicando un bando per il finanziamento dei progetti che

andranno a costituire il POG 2016 durante il mese di settembre. 

Anche nel 2016 verrà realizzato un progetto di rete insieme al PGZ di Lavis-Zambana: "prendiamoci cura del nostro territorio" edizione 2016 per

dare continuità ai porgetti degli anni scorsi, e per mantenere attiva la collaborazione fra questi due piani facenti parte della stessa Comunità di

Valle.

9. Obiettivi generali del POG:

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani 

incentivare la creazione di relazioni positive e significative fra giovani di diversa provenienza e d estrazione sociale 

accrescere la responsabilità civile dei giovani nei confronti della comunità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Bussole: strumenti per informarsi, orientarsi e agire tra lavoro, gestione del denaro e casa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Damiano 

Cognome Mosna 

Recapito telefonico 349 3820391 

Recapito e-mail mosnadamiano@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Oratorio Nave San Rocco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Nave San Rocco

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione Sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Acli, Casse Rurali, Gi.Pro, Agenzia del Lavoro, Trentino Sviluppo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  20/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  31/12/2016 Data di fine  30/01/2017

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

nei comuni aderenti al Piano Giovani, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave san Rocco, San Michele all'Adige e Roverè della Luna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere conoscenza reciproca e potenzialireti tra attori del territorio rilevanti per l'autonomia dei giovani

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

1 Acquisizione di maggiori conoscenze ed informazioni sulle tematiche del lavoro, della gestione del denaro dell'economia domestica (misurate con

questionario di entrata/uscita) 

2 Acquisizione di competenze pratiche e spendibili nella gestione del quotidiano (cucina, spesa, ecc – misurate con osservazione e questionario di

entrata/uscita) 

3 Maggiore conoscenza da parte dei partecipanti delle realtà significative del territorio rispetto alle tematiche affrontate (misurata con questionario

di entrata/uscita) 

4 Maggiore conoscenza tra i soggetti che collaboreranno al progetto (misurata attraverso il confronto negli incontri di programmazione e

valutazione e questionario di entrata/uscita) 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  spazio online per la messa a disposizione dei contenuti

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

Il progetto si propone di creare occasioni formative e informative per i giovani, che ne accrescano l'autonomia e la transizione all'età adulta. In un

momento di confronto tra giovani provenienti da più Comuni, sono state individuate tematiche pratiche e concrete su cui è difficile riuscire ad

orientarsi all'interno del surplus di informazioni in cui siamo immersi. Inoltre non vi sono agenzie educative deputate a fornire gli strumenti

necessari per distinguere le informazioni di qualità con quelle scadenti. Da qui quindi l'idea di creare occasioni in cui i giovani possano accedere

in modo semplice e diretto ad informazioni corrette e possano venire in contatto con soggetti competenti.

Un progetto di questo tipo ha senso solo se trova il coinvolgimento e la condivisione di quei soggetti che sul territorio possono diventare

interlocutori significativi per i ragazzi rispetto a queste tematiche. Hanno già dato la loro adesione, benché da formalizzare, le Acli Trentine (con

tre circoli territoriali), la Cassa Rurale di Mezzolombardo, APS The Middle (associazione giovanile di Mezzolombardo) e l'Associazione Oratorio

di Nave San Rocco. Intendiamo inoltre contattare, oltre ad alcuni enti istituzionali (Agenzia del Lavoro, TrentinoSviluppo, Tavolo dei Giovani

Professionisti, Centro Regionale Tutela Consumatori), un'Associazione del territorio che si occupa di “ago e filo” (per la parte sull'economia

domestica) e almeno un'Associazione giovanile per ciascun Comune per la diffusione dell'iniziativa e – se ha senso – la disponibilità per ospitare

un momento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività del progetto saranno suddivise in due blocchi, uno in primavera e un altro in autunno. Le modalità dei singoli momenti informativi sono

ancora da definire, ma si cercherà di renderli il più interattivi e “laboratoriali” possibile. Prima parte: aprile – maggio 2016.

1. Per trovare un lavoro: colloquio, CV, strumenti. Si pensava di coinvolgere l'Agenzia del Lavoro (non ancora contattata) e l'Associazione

Agevolando di Trento (sta attivando su Trento un percorso di formazione per i giovani su questo argomento, ed è prevista la creazione di una

guida online); 2. Potrei avere un lavoro: tipologie di contratti, diritto del lavoro – con le Acli Trentine; 3. Ho un lavoro: lettura delle buste paga,

oneri previdenziali e fiscali, previdenza integrativa – con le Acli Trentine; 4. Voglio mettermi in proprio... che fare? - con Trentinosviluppo e Gi.Pro

(da contattare); 5. In alternativa temporanea a lavoro e università: servizio civile, FSE, Garanzia giovani, opportunità all'estero...

Ci sembra opportuno trattare il lavoro in questi mesi perché l'estate imminente è un periodo in cui spesso i giovani cercano lavoro – stabilmente

perché hanno terminato il loro ciclo di studi o temporaneamente per i mesi estivi. Seconda parte: ottobre – dicembre 2016 1. Scenario economico

e cassetta degli attrezzi per orientarsi – con la Cassa Rurale di Mezzolombardo; 2. Gestione del denaro: conti correnti, risparmio, accesso al

credito – con la Cassa Rurale di Mezzolombardo; 3. Lettura bollette e risparmio energetico – con Centro Regionale Tutela Consumatori (da

contattare); 4. Laboratorio: cucito e piccoli rammendi; 5. Laboratorio: spesa e lettura etichette; 6. Laboratorio: cucina rapida e senza sprechi.

Non si esclude di individuare nel corso dell'anno altre tematiche, confrontandosi anche con i partecipanti, e di modificare di conseguenza il

programma delle attività, lasciando invariate le finalità del progetto. La partecipazione ai momenti è libera e gratuita; sarà richiesta l'iscrizione

(gratuita) solo per i laboratori, per ragioni organizzative.

Intendiamo organizzare queste azioni in modo che siano itineranti sul territorio e che ogni Comune possa ospitare almeno un momento.

Intendiamo anche raccogliere in uno spazio online tutto il materiale connesso al progetto: eventuale materiale fornito dai relatori, registrazioni

audio degli interventi, dati raccolti tramite questionario, eventuale rassegna stampa, ecc.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Rispetto al gruppo degli organizzatori: ci si aspetta che il gruppo acquisisca maggiori autonomia e competenze nell'organizzazione delle attività e

che diventi progressivamente responsabile anche dei rapporti con i partner e degli aspetti burocratico-amministrativi connessi al progetto.

Rispetto ai partecipanti: ci si aspetta che acquisiscano maggiori informazioni, conoscenze e competenze sulle tematiche trattate.

Rispetto ai partner: maggiore conoscenza reciproca.

14.4 Abstract

“Bussole” si propone di creare occasioni formative e informative per i giovani, che ne accrescano l'autonomia e la transizione all'età adulta. Si

focalizzerà su tre tematiche principali (lavoro, gestione del denaro ed economia domestica) e cercherà la messa in rete e la collaborazione tra i

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 180
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Registro presenze e resoconto degli incontri del gruppo promotore 

2 Resoconti degli incontri fatti con e tra partner 

3 Registro presenze (numeriche) ai momenti formativi 

4 Questionari di valutazione da somministrare ai partecipanti ai momenti formativi 

5 Valutazione in itinere e a conclusione del progetto con il gruppo promotore, i partner ed eventualmente con i fruitori che volessero partecipare 

€ Totale A: 1680,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  280,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  100,00

€  100,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratori,cancelleria, stampa di eventuale materiale

informativo predisposto dai formatori

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1680,00

€  840,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 840,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1680,00 € 840,00 € 0,00 € 840,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Ora Cineforum fra diversità e integrazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessia 

Cognome Rossi 

Recapito telefonico 349 2230616 

Recapito e-mail aleeerossi95@hotmail.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio di Mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  23/10/2015 Data di fine  19/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  7/1/2016 Data di fine  31/3/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/02/2016 Data di fine  10/4/2016

  Valutazione Data di inizio  11/4/2016 Data di fine  30/4/2016

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

Mezzocorona - Mezzolombardo - San Michele all'Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Affinare le capacità di ascolto, di osservazione e di analisi dei ragazzi - giovani. 

2 Interrogarsi sulla propria identità e la relazione con "l'altro" e con il "diverso". 

3 Parlare in pubblico ed esprimere le proprie opinioni. 

4 Scelta delle tematiche e gestione di un Cineforum. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  cineforum

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

Il progetto “ORA CINEFORUM FRA DIVERSITA' E INTEGRAZIONE”, mira a coinvolgere i ragazzi delle superiori e i giovani ossia la fascia d'età

che va dai 15 ai 29 anni.

L’intento è quello di riflettere insieme sul riconoscimento e l'accoglienza delle diversità di cui ogni ragazzo è portatore, vive e sperimenta

quotidianamente. Il tema è quello della sfida delle diversità nel diritto/dovere di ogni persona ad esistere: il diritto all'integrazione di chi è disabile,

il diritto all'inclusione di chi appartiene ad un mondo culturale e religioso diverso da quello in cui è chiamato ad integrarsi; il diritto a vivere di chi,

meno fortunato di noi, è costretto a lasciare la propria casa e la propria patria a causa di guerre o di catastrofi naturali; il diritto ad ereditare un

ambiente sostenibile.

Il cinema è da sempre riconosciuto nella sua preziosa funzione educativa rappresentando occasione di incontro, di dialogo e di riflessione sui

temi della diversità e della relazione.

È un mezzo inoltre, non solo multimediale, ma anche multimodale perché integra tutti i linguaggi a disposizione dell’essere umano: la parola, la

musica, l’immagine, consentendo di vivere in prima persona le vicende, favorendo forme di identificazione con importanti risvolti in termini di

apprendimento e soprattutto in termini psicologici per la preziosa funzione "liberatoria" che, tra le altre, il cinema può svolgere.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le proiezioni si svolgeranno dalla fine di gennaio ad aprile con cadenza settimanale. La giornata scelta è la domenica sera, solo in caso di

indisponibilità della sala verrà scelto il venerdì. Ogni film verrà introdotto da interventi dei componenti del gruppo "Cineforum" del progetto e se

dal caso da esperti esterni o enti (es. Cinformi) o direttamente dal regista, che spiegheranno ai giovani, sinteticamente e semplicemente, la scelta

del film in visione e gli obiettivi attesi. Ogni proiezione affronterà il tema della diversità e integrazione da queste tre sfaccettature diverse: 

• Scuola e apprendimento 

• Vita 

• Multiculturalità Al termine della proiezione seguirà un breve dibattito per testare l’interesse dei presenti che verranno stimolati a riflettere sulle

tematiche proposte. Partendo dalla visione del film, i giovani avranno l'occasione di riflettere e di dialogare sul tema affrontato dalla proiezione. Ai

partecipanti verrà consegnato un questionario di valutazione del film, ideato precedentemente dal gruppo "Cineforum", per verificare la ricaduta

dei temi trattati dalla proiezione. Per agevolare la partecipazione dei ragazzi e dei giovani il gruppo "Cineforum" ha previsto un servizio di bus

navetta gratuito sul territorio dei comuni dove verranno proiettati i film. Le proiezioni saranno programmate: - nel teatro S. Gottardo di

Mezzocorona; - nel cinema S.Pietro di Mezzolombardo; - nella Sala Polifunzionale di San Michele all'Adige. 

I seguenti componenti del gruppo "Cineforum": Caterina Stefani (Mezzocorona), Alessia Rossi (San Michele all'Adige) e Fabiano Erlicher

(Mezzolombardo), per sviluppare le tematiche sopra citate hanno scelto i seguenti film: 

1. Freedom Writers di Richard LaGravenese 

2. La Classe di Laurent Cantet 

3. L'altra metà dell'amore di Léa Pool

4. Rain man di Barry Levinson

5. La Prima Neve di Andrea Segre 

6. Noi siamo infinito di Stepfen Chbosky 

7. La sabbia nelle tasche di Filippo Grilli 

Il gruppo "Cineforum" ha pensato di proporre un film "fuoritema" dal titolo "Cose dell'altro mondo" di Francesco Patierno per concludere la

rassegna di proiezioni in serenità!

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si pone come obiettivo quello di portare i ragazzi e i giovani ad una conoscenza ed approfondimento delle tematiche oggetto del

Cineforum e sviluppare un pensiero "critico" su tali tematiche. Allo stesso tempo favorire la coesione di un gruppo ampio di giovani provenienti da

diversi comuni sulla trattazione di argomenti importanti ma trattati spesso da loro in maniera superficiale. Allargare il gruppo regia per organizzare

tale iniziativa itinerante su tutto il territorio della Comunità ed ampliando il calendario delle proiezioni.

14.4 Abstract

Il progetto “ORA CINEFORUM FRA DIVERSITA' E INTEGRAZIONE”, mira a coinvolgere i ragazzi delle superiori e i giovani. L’intento è quello di

stabilire un contatto fra i giovani attraverso lo strumento del Cineforum per affrontare tematiche importanti ed attuali. Il cinema è da sempre

riconosciuto nella sua preziosa funzione educativa rappresentando occasione di incontro, di dialogo e di riflessione sui temi della diversità e della

relazione.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 92

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di verifica sulla ricaduta dei temi trattati dalla proiezione del film e successivo dibattito 

2 relazione finale sul progetto realizzata dal gruppo "Cineforum" 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3949,00

€  359,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  300,00

€  245,00

€  0,00

€  185,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1750,00

€  410,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio film

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  riscaldamento

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  spese spedizione postale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€  1500,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2449,00

€  1224,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1224,50

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2449,00 € 1224,50 € 0,00 € 1224,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Sketch it

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sibille 

Cognome Bazzanella 

Recapito telefonico 345 2220752 

Recapito e-mail sibille86@yahoo.it 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Filodrammatica "I Simpatici"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roverè della Luna

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Bande, sportive, promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2015 Data di fine  23/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2016 Data di fine  30/3/2016

  Realizzazione Data di inizio  30/3/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  30/11/2016 Data di fine  21/12/2016

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

Nei comuni aderenti al Piano Giovani, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave san Rocco, San Michele all'Adige e Roverè della Luna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare le capacità per compiere lo sviluppo “corpo-pensiero-parola” che ci porta ad interpretare e rappresentare la realtà in cui viviamo. 

2 Competenze sociali: Acquisire competenze nel relazionarsi con gli altri, scambiando opinioni, trovando compromessi alla ricerca di soluzioni per

la garanzia del risultato, “lieto fine”.  

3 Educazione “tra pari”: Processo spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze tra pari status. Grazie al progettista, la vicinanza

di etá permette di comprendere il loro linguaggio e di essere soggetti ideali per stabilire con loro un rapporto di fiducia e ascolto. 

4 I ragazzi sperimentano, attraverso la finzione “del vero” in una situazione, quindi “protetta” le proprie potenzialità e i propri limiti, inevitabilmente

connessi a pratiche di solidarietà , di empatia e rispecchiamento. 

5 Avvicinare i giovani al mondo del teatro, educazione non formale nel campo del teatro, musica ballo, cabaret ma anche nella formazione per

figure attive dietro le quinte, quindi scenografi, coreografi, lucisti, Dj, Vj ecc. Far capire che un percorso ha bisogno di dedizione, impegno e

continuità, fornire un primo approccio di dinamiche di passaggio al età adulta. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

È un progetto che conduce i ragazzi a percorrere tutte le tappe che portano alla rappresentazione di uno spettacolo , dalla costruzione di un testo

alla produzione di tutti i materiali scenici, fino al montaggio di materiali (testuali, interpretativi, corporei, espressivi e scenici) e alla

rappresentazione finale.

Il progetto prevede la progettazione a cura dei ragazzi, la tematica da affrontare (l´unica cosa definita) “La tipica famiglia (trentina)”, prevede degli

incontri in un gruppo di lavoro di 10 ragazzi nei primi mesi del anno.

Una volta inquadrata la trama, i dialoghi, gli intermezzi, le canzoni ecc. verrà pubblicizzata su tutto il territorio la possibilità di partecipare da

protagonista, davanti o dietro le quinte alla realizzazione di un varietà contemporaneo, con spettacolo conclusivo a Novembre.

Verrano organizzati degli incontri conoscitivi su tutto il territorio comprensoriale, una volta inquadrati gli interessati, si svolgerà la preparazione e

la realizzazione del progetto. Il progetto prevede un incontro settimanale per la durata di 2 ore, arrivando a due incontri verso la data della

rappresentazione.

Lo spettacolo finale puó essere inserito nella rassegna della Filodrammatica “I Simpatici”. Si prevede una replica dello spettacolo in un altro

comune del comprensorio ancora da definire entro la fine del anno.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Insieme ai ragazzi si realizza il titolo, il copione, i dialoghi, le coreografie, le scenografie, i vestiti di scena, il corretto funzionamento del impianto

audio e luci, la presentazione promozionale del progetto e dello spettacolo finale.

Il tutto in attività laboratoriali, realizzate secondo le tecniche e con l´ausilio di strumenti propri del educazione non formale: Workshop, Giochi di

ruolo, Simulazioni, visite interattive e discussione guidate, attraverso cui i giovani partecipanti potranno “imparare facendo”. 

I compensi si riferiscono a Bazzanella Sibille, progettista del progetto che si occuperà dell'ideazione e gestione complessiva dello spettacolo;

Alessandra Dianin, che aiuterà a realizzare i costumi e la scenografia;

Zambiasi Diego, che aiuterà nella recitazione divertente;

Pomarolli Georg, che collaborerà alla definizione degli intermezzi musicali.

Si prevede la visita a due spettacoli di fama nazionale in regione (cabaret e musical) e due workshop estivi su tematiche d´interesse emerse nel

elaborazione del progetto dei giovani nel campo dello spettacolo.

Un punto importante del progetto é riuscire a creare delle sinergie tra le realtà già presenti sul territorio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Imparare che (come in ogni contesto) esistono le regole, ma che si può inventarne di nuove, giocare con la fantasia e lo stupore per imparare a

conoscere e rielaborare il mondo intorno, trovare spazio per esprimere le proprie emozioni, imparare a metterle in gioco insieme agli altri. Questo

percorso punta a consegnare ai ragazzi le chiavi per riuscire ad esprimersi incondizionatamente attraverso le proprie passioni, sentendosi parte

di qualcosa.

Individuare le potenzialità di ognuno per ricavarne il massimo e per rafforzare la voglia di scoprire i propri punti di forza (perché é molto più bello

lavorare sulle “potenzialità che sui limiti).

Affrontare come gruppo l´esibizione finale, condividendo a pieno l´emozione, le paure, ma soprattutto l´adrenalina che il palco porta con se,

sapendo di non essere soli.

14.4 Abstract

Un progetto innovativo di recupero e di sviluppo delle potenzialità singole e di gruppo nel mondo dello spettacolo, per dare la possibilità di

soggettive elaborazioni da parte dei ragazzi. I quali dovranno percorrere tutte le tappe che portano alla rappresentazione dello spettacolo finale.

“Sketch It” vuole dare voce e corpo ai giovani che hanno voglia di esprimersi nel mondo del varietà evidenziando in questo modo i giovani talenti

del comprensorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  attori della filodrammatica

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  attori della filodrammatica

 Numero partecipanti attivi 35

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10460,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  400,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€  1800,00

€  300,00

€ 

€  400,00

€  400,00

€  400,00

€  4960,00

€  600,00

€  500,00

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianti luci-audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stoffe-scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  124 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€  400,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9460,00

€  4230,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4730,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9460,00 € 4230,00 € 500,00 € 4730,00

percentuale sul disavanzo 44.7146 % 5.2854 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Topical Volley

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Stenico 

Recapito telefonico 349 3561196 

Recapito e-mail matteo.stenico@hotmail.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

società sportiva:ASD Volley Mezzolombardo; ASD Basilisco Volley

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo, Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/9/2015 Data di fine  30/10/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/12/2015 Data di fine  30/3/2016

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2016 Data di fine  30/7/2016

  Valutazione Data di inizio  30/7/2016 Data di fine  30/8/2016

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

Roverè della Luna, Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele all'Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 CREARE SINERGIA TRA GIOVANI DI TUTTA LA PIANA ROTALIANA COLLABORANDO CON I PAESI DELLE ZONE LIMITROFE  

2 FAR CAPIRE IL VALORE DELLO SPORT, DELLE REGOLE E DI TUTTO CIO’ CHE COMPORTA LO “STARE ASSIEME”  

3 FAR INTERAGIRE GIOVANI CON ADULTI AL FINE DI LIMITARE IL “GAP” INTERGENERAZIONALE  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  torneo sportivo

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

Il progetto da noi ideato è il punto di incontro tra la voglia di valorizzare la territorialità e la volontà di porre i giovani al primo posto, renderli

protagonisti. Si sa che nei paesi mediamente piccoli (come quelli delle nostre comunità) è difficile, si voglia per il basso numero, si voglia per la

mancanza di fondi, riuscire a creare qualcosa di utile e allo stesso tempo intrigante che vada ad accattivare la curiosità dei giovani e che, in un

certo senso, li prepari alla “partecipazione attiva” alla vita societaria esistente e attuale. D’altro canto, spezzando una lancia a favore del mondo

adulto, è anche troppo facile da parte dei giovani stessi, affermare la classica frase “non c’è mai niente per noi in paese”. Tutto questo preambolo

per arrivare allo scopo del nostro progetto: unire le conoscenze e le esperienze del volontariato sportivo dei vari paesi della Piana rotaliana con la

stravaganza, le idee e l’enorme potenziale intrinseco del mondo giovanile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

il progetto prevede un torneo estivo,ma non sarà solo questo: comprenderà anche tre serate informative che si terranno nei paesi di

Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele durante il periodo invernale-primaverile del 2016.

Per quanto riguarda il contenuto delle serate parleremo di psicologia sportiva in età giovanile e quindi l'abbandono precoce dell'attività, rapporto

tra atleti e allenatori, organizzazione dello studio e dell'allenamento, il ruolo del genitore nello sport e motivazione.

Tecniche di allenamento mentali Ecc.

Altro tema importante da trattare è sicuramente la corretta alimentazione nello sport e cioè imparare la sana alimentazione per svolgere attività

sportiva senza problemi.

Uno dei nominativi degli esperti che al momento sono stati contattati è quello della dottoressa Daniela Cavelli che si è detta disponibile. Gli altri

esperti non sono ancora sicuri.

Inoltre tengo a sottolineare la globalità del progetto, essendo infatti ideato, progettato e eventualmente attuato da giovani e da associazioni di

volontariato giovanile. Il torneo si svolgerà nell’arco di 3 giorni e comprenderà gioco, divertimento, musica ma anche tanto lavoro. Saranno

allestiti infatti i campi da gioco, uno stand bar e un punto di ristorazione. Sarà inoltre allestito un piccolo palco per permettere a band locali di

suonare per poi lasciare spazio ai dj per il proseguo della serata. Per quanto riguarda i partecipanti al torneo, non dovranno aver alcun requisito,

capacità, dote particolare, se non la voglia di partecipare e divertirsi sempre nei limiti del buon senso e del rispetto delle regole. Il target va dai

15-16 anni fino ai 26-27, ma non si esclude la partecipazione di squadre “over”. Verrà chiesta una quota di iscrizione di 10 euro a testa che

comprenderà l’iscrizione e un buono pasto (panino più bibita) da utilizzare nell’arco dei tre giorni. Il tabellone del torneo si dichiarerà completo

una volta ottenuta l’iscrizione di 16 squadre, ciascuna comprendente un minimo di 6 giocatori (con formula 4x4) con unico vincolo, almeno una

ragazza in campo. Verrà inoltre istituito un servizio di bus navetta al fine di aiutare i partecipanti non automuniti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Crediamo fermamente nel progetto e negli ideali che tentiamo di proporre mascherati da un semplice torneo. Puntiamo non solo ad unire i paesi,

spesso “distanti” tra di loro, ma anche a colmare il GAP generazionale spesso evidente ma altrettanto spesso sottovalutato, il tutto tramite il

giusto compromesso tra lavoro e divertimento, tra utile e dilettevole; d’altronde con niente non si ottiene niente.

14.4 Abstract

Il progetto sarà incentrato sulla cultura sportiva e sullo sport, essendo l’evento principale un torneo di beach volley, ma non sarà “solo” sport;

infatti toccherà argomenti educativi quali alimentazione e psicologia, le correlazioni tra il praticare uno sport, lo stare in gruppo, il rispettare le

regole, il rendersi protagonista ma non attore unico e il modo di rapportarsi con le persone.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 riunione post evento tra organizzatori e incontro per feedback progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  700,00

€  800,00

€ 

€  1000,00

€  100,00

€ 

€ 

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  1200,00

€  1000,00

€  700,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura per allestimento campi pallavolo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  sabbia

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  elettricista, idraulico, pompiere, relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2800,00

€  2000,00

€  800,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3500,00

€  1750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3500,00 € 1750,00 € 0,00 € 1750,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

EXPOniamoci 2016

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Loner 

Recapito telefonico 334 5920727 

Recapito e-mail chiara.loner@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione provinciale per Minori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APPM-spazi giovani

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2016 Data di fine  30/4/2016

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2016 Data di fine  30/5/2016

  Valutazione Data di inizio  1/6/2016 Data di fine  30/6/2016

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

per le fasi di progettazione: Mezzocorona c/o Spazio Giovani; per la fase di Realizzazione: Roverè della Luna c/o Palazzo Vigili de Kreutzenberg
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere il protagonismo giovanile affidando ad un gruppo di giovani del territorio locale la fase di ideazione, di progettazione e di

realizzazione dell'attività. 

2 Valorizzare e favorire, attraverso un'azione mirata, la conoscenza alla comunità di talenti giovanili e del luogo che ospita l'evento. 

3 Favorire la responsabilizzazione dei giovani. Favorire, attraverso l'evento finale, un confronto tra gli adulti e i giovani per offrire a questi ultimi

feedback indirizzati all'orientamento scolastico e/o professionale. 

4 Sostenere nel “Gruppo Regia” il dialogo tra giovani dei vari Comuni della Piana Rotaliana, per favorire nuove conoscenze e nuove forme di

collaborazione. 

5 Promuovere un evento pubblico che possa esprimere il “talento giovanile” in ambito artistico, culturale, creativo e musicale. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

EXPOniamoci mira a promuovere il protagonismo giovanile attraverso la creazione di un “Gruppo Regia” che, anche nell'edizione 2016, avrà il

compito di seguire le varie fasi del progetto: ideazione – progettazione – attuazione e valutazione. 

Per la terza edizione quindi i giovani, rappresentati dai due progettisti Loner Chiara e Sandri Michele, seguiranno in prima persona tutte le fasi del

progetto e saranno supportati dall'équipe educativa del progetto Spazi Giovani Rotaliana APPM Onlus solo per quanto concerne l'aspetto

economico. Oltre a tale innovazione in EXPOniamoci 2016 il Gruppo Regia intende organizzare un momento formativo mirato a sensibilizzare il

mondo adulto (istituzionale e non) della comunità locale verso il mondo giovanile.

Tali passaggi progettuali rispondono operativamente agli obiettivi specifici che EXPOniamoci si pone:

- promuovere il protagonismo giovanile nelle fasi di ideazione, di progettazione e di

realizzazione dell'attività;

- valorizzare e favorire la conoscenza di talenti giovanili;

- favorire la responsabilizzazione dei giovani; Favorire, attraverso l'evento finale, un confronto tra gli adulti e i giovani per offrire a questi ultimi

feedback indirizzati all'orientamento scolastico e/o professionale.

- sostenere nel “Gruppo Regia” il dialogo tra giovani dei vari Comuni della Piana Rotaliana, per favorire nuove conoscenze e nuove forme di

collaborazione;

- promuovere un evento pubblico, che possa esprimere il “talento giovanile” in ambito artistico, culturale, creativo e musicale.

- valorizzare e favorire alla comunità la conoscenza del luogo che ospita l'evento

Il “gruppo regia” è formato, al novembre 2015, da giovani provenienti dai vari Comuni del Piano Giovani di Zona:

Nome Cognome - Anno di nascita - Comune di Residenza

Giovanni Pozza – 1986 - Mezzolombardo

Chiara Loner – 1997 - San Michele All'Adige

Michele Sandri – 1993 - San Michele All'Adige

Lara Susat – 1996 - Roverè Della Luna

Alessio Tava - 1997 - Roverè Della Luna

Jennifer Miller – 1991 - Mezzocorona

Federico Gentilini – 1990 - Mezzocorona

Daniele Pedot – 1997 – Roverè Della Luna

L'evento pubblico, che il Gruppo Regia presenterà alla comunità, si svolgerà sabato 14 maggio 2016 presso il Palazzo “Vigili de Kreutzenberg” a

Roverè della Luna.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

EXPOniamoci intende promuovere il protagonismo giovanile, attraverso un gruppo di giovani del territorio locale che si occupano delle varie fasi

della progettazione, che porterà sabato 14 maggio 2016 alla realizzazione dell'evento presso il Palazzo “Vigili de Kreutzenberg” a Roverè della

Luna.

Il progetto si articola in più tappe:

1) Individuazione/Conoscenza: fino a gennaio 2016, verrà individuato un gruppo di ragazzi (dai 18 ai 29 anni) interessati a progettare ed

organizzare gli incontri durante i quali verranno focalizzate le attività che loro stessi intendono promuovere. Successivamente, inizieranno ad

ideare l'evento. Questi ragazzi andranno a costituire il “Gruppo Regia” di EXPOniamoci 2016 e di fatto daranno il proprio impegno

nell'organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi. Avranno la possibilità di acquisire competenze in alcuni ambiti: aspetti burocratici e

amministrativi, logistica e installazioni, comunicazione, relazioni con gli amministratori locali e coinvolgimento del territorio, sostenibilità finanziaria

del progetto (fund-raising).

2) Ideazione/Organizzazione: in questa fase i ragazzi prenderanno visione degli spazi a disposizione e inizieranno a ragionare sulla logistica

dell'evento. Oltre alle riunioni presso lo Spazio Giovani di Mezzocorona, è importante sottolineare che i giovani saranno attivi per lo più sul

territorio locale, per attivare contatti con le varie istituzioni e raccogliere informazioni utili a questa fase, da condividere con il resto del gruppo. I

ragazzi acquisiranno competenze trasversali legate al lavoro di gruppo, ovvero la capacità di lavorare in equipe, di prendere decisioni, di

suddividere compiti e competenze. Dopo la positiva esperienza della passata edizione, il Gruppo Regia, fin da subito, si suddividerà a sua volta

in tre sottogruppi, ognuno dei quali avrà specifici compiti. Attraverso tale suddivisione in gruppi più piccoli, i ragazzi potranno acquisire

conoscenze legate alla sfera della comunicazione, della logistica e della creatività. Come nella scorsa edizione, inoltre, il Gruppo Regia

collaborerà con il Comitato Carnevale di Roverè della Luna, il quale il giorno dell'evento curerà l'angolo “EXPOcucina”, all'interno del quale

saranno proposti drink analcolici, ed un buffet libero a chi visiterà l'evento. 

3) Realizzazione dell'evento: Evento pubblico nella giornata del 14 maggio 2016 presso il Palazzo Vigili de Kreutzenberg a Roverè della Luna. 

Sarà una vera e propria “vetrina di talenti giovanili”. Ci saranno giovani che avranno la possibilità di esibirsi sui palchi allestiti all'interno degli

spazi messi a disposizione dai proprietari, giovani che potranno esporre le loro abilità creative negli stand allestiti appositamente. Nella mattinata

verrà organizzato un momento formativo al quale verranno invitati alcuni Istituti Scolastici della zona. 

È proprio nella giornata conclusiva del progetto che verranno consegnati a talenti e visitatori i gadget ricordo dell'evento

4) Verifica finale: il confronto che avranno tra di loro i ragazzi del gruppo regia ad ogni riunione, la somministrazione ai visitatori e ai talenti di un

questionario customer satisfaction, e un confronto con gli amministratori locali saranno strumenti utili alla valutazione conclusiva dell'edizione

2016.

EXPOniamoci 2016, rispetto alla scorsa edizione, avrà molto più da offrire sia ai talenti che parteciperanno, sia al pubblico. Le principali novità

sono che durante il giorno dell'evento ci saranno esperti di vari ambiti artistici, i quali osserveranno i talenti e potranno offrire loro consigli e pareri.

Ci sarà un momento formativo rivolto principalmente ai giovani, per questo, per l'edizione 2016, abbiamo deciso di coinvolgere le due principali

scuole superiori del territorio (Istituto Agrario di San Michele all'Adige e Istituto Martino Martini di Mezzolombardo). Durante questa attività, un

relatore esperto (che percepirà il compenso di 650€) affronterà un tema preciso legato ai giovani e al loro Talento. Inoltre, quest'anno, i talenti

teatranti si esibiranno in uno spettacolo che ci farà scoprire e conoscere più a fondo un luogo storico del nostro territorio, ossia il Palazzo Vigili de

Kreutzenberg.

I gadget di EXPOniamoci 2016 saranno delle sacche colorate multiuso, sulle quali sarà presente la scritta "EXPONIAMOCI" e che verranno

distribuite il giorno dell'evento, come riconoscimento a talenti e autorità partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- I giovani del “gruppo regia” si sentono protagonisti del progetto;

- Il gruppo regia acquisisce sul campo competenze di ideazione, progettazione e realizzazione di un evento;

- Aumenta il senso di responsabilità dei giovani coinvolti dal progetto;

- Nel gruppo la collaborazione e la partecipazione è attiva e i ragazzi partecipanti acquisiscono l'importanza del “fare insieme”;

- L'evento pubblico realizzato esprime il talento giovanile in vari ambiti: artistico, culturale, musicale e creativo.

- la comunità locale, attraverso EXPOniamoci 2016, conosce le caratteristiche e la storia del luogo che ospita l'evento.
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14.4 Abstract

Il progetto mira a creare dei percorsi di individuazione, conoscenza e scambio tra i giovani della Piana Rotaliana, ed un evento finale che possa

diventare un punto di riferimento per l'intera comunità, da ripetere annualmente spostandolo di Comune in Comune. L'evento finale offre ai

ragazzi l'opportunità di esprimere la propria creatività e la comunità locale ha la possibilità di conoscere ed incontrare il mondo giovanile.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario customer satisfaction (per i talenti presenti) 

2 questionario customer satisfaction (per i visitatori) 

3 intervista agli amministratori locali 

4  

5  

€ Totale A: 7200,00

€  500,00

€  1100,00

€  1350,00

€  600,00

€  150,00

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€  300,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1400,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio service audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per costumi, colori, stoffe per tovaglie, occorrente per buffet

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stand fotografico

 12. Altro 2 (specificare)  riprese e montaggio video

 13. Altro 3 (specificare)  allestimento e pulizia stand

 14. Altro 4 (specificare)  gadget

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7200,00

€  3500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3600,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7200,00 € 3500,00 € 100,00 € 3600,00

percentuale sul disavanzo 48.6111 % 1.3889 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 59 92

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Vino tra tradizione e innovazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco Emilio 

Cognome Trapin 

Recapito telefonico 320 2146688 

Recapito e-mail metrap88@hotmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

circolo culturale "Amici della Musica"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

San Michele all'Adige

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2015 Data di fine  20/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/11/2015 Data di fine  12/4/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/2/2016 Data di fine  17/4/2016

  Valutazione Data di inizio  30/4/2016 Data di fine  30/5/2016

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

Faedo - San Michele all'Adige - Mezzocorona - Spagna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 far conoscere realtà vitivinicole radicate nei comuni della Piana Rotaliana 

2 conoscere e confrontarsi con produttori stranieri 

3 creare sinergie all'interno di un gruppo di giovani della Piana Rotaliana, aiutandoli a confrontarsi e collaborare 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

il contesto in cui si realizza il progetto è un contesto di difficoltà lavorative per un giovane,quindi con questi incontri speriamo di aumentare le

conoscenze in ambito enologico (sono disponibili moltissimi posti lavorativi nell'ambito studiato).

Speriamo inoltre che una persona che partecipa possa trovare giovamento dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista sociale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto che vogliamo realizzare coinvolge ragazzi di età compresa tra i 18 e 29 anni residenti nei Comuni della Piana Rotaliana

(Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Nave san Rocco, Roverè della Luna) e si realizzerà in due fasi:

1) nella prima fase verranno effettuate delle visite guidate in tre cantine di tre Comuni diversi dove giovani enologi o enotecnici mostreranno i

processi per la realizzazione del vino e dello spumante ed illustreranno le differenze tra i metodi di vinificazione di una volta e quelli attuali;

inoltre verrà fatta anche una serata educativa sui problemi dell'alcolismo e sui gravi danni che porta alla salute questa dipendenza, con una

dottoressa in medicina.

2) la seconda fase prevede un confronto delle realtà trentine con un ambiente molto simile dal punto di vista enotecnico, in Spagna con una visita

di tre giorni nella zona di la Coruna in Galizia dove oltre a visitare la città e la limitrofa Santiago di Compostela visiteranno altre due cantine: una

con prodotti esclusivamente biologici ed un altra con processi produttivi equiparabili a quelli trentini.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

come risultato ci aspettiamo che i partecipanti alla fine del progetto abbiano ampliato le proprie conoscenze nella produzione del vino, e si siano

create delle relazioni amicali all'interno del gruppo.
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14.4 Abstract

nel progetto verranno realizzati tre laboratori enologici dove gli enotecnici ci spiegheranno come si produce il vino e lo spumante e ci

insegneranno a riconoscere odori e sapori.

si svolgerà anche un incontro con una dottoressa che spiegherà i danni causati dall'alcool.

in conclusione del progetto si farà una trasferta di tre giorni in Galizia per confrontarci con una realtà simile a quella Trentina.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 92

17.2 Se sì, quali?

1 questionario ai partecipanti 

2 serata di restituzione alla popolazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9020,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€  6800,00

€  600,00

€  20,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  visite guidate

 12. Altro 2 (specificare)  visite guidate Spagna

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6020,00

€  2710,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3010,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6020,00 € 2710,00 € 300,00 € 3010,00

percentuale sul disavanzo 45.0166 % 4.9834 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Protagonista in un Ciack

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorna 

Cognome Sommadossi 

Recapito telefonico 0461 650955 

Recapito e-mail s.michele@biblio.infotn.it 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di San Michele all'Adige

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

San Michele all'Adige

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2015 Data di fine  30/11/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2016 Data di fine  31/3/2016

  Realizzazione Data di inizio  1/4/2016 Data di fine  30/9/2016

  Valutazione Data di inizio  1/4/2016 Data di fine  31/10/2016

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 73 92

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Capacità di mettersi in gioco in prima persona nel suggerire e discutere le proprie proposte; vagliare e valorizzare quelle degli altri; attivare

comportamenti collaborativi; saper utilizzare attivamente le risorse messe a disposizione. 

2 Comprendere la molteplicità di attori, enti e risorse che intervengono nella realizzazione del progetto; imparare a rispettare tempi e ruoli del

lavoro in team; imparare a vagliare le proposte e a indirizzare le energie in maniera costruttiva e legata agli obiettivi stabiliti; capacità di stendere un

“piano di lavoro” e di seguirne il più possibile le indicazioni. 

3 Il lavoro in team e il necessario confrontarsi con gli altri sono già di per se stessi momenti formativi di grande importanza: un film, e quindi anche

un cortometraggio, è per definizione un'opera collettiva. Con l'aiuto di professionisti i partecipanti potranno imparare le basi del linguaggio video e

avere quindi poi gli strumenti per passare da fruitori passivi a spettatori critici. 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 92

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Protagonista in un Ciack” è un progetto rivolto ai giovani della Comunità di Valle Rotaliana Koenisberg: un vero e proprio laboratorio creativo

in-progress, mirante alla partecipazione attiva dei ragazzi provenienti dalle varie municipalità che aderiscono al Piano Giovani di Zona. Il percorso

cercherà di rispondere ad un bisogno percepito a livello locale, offrendo momenti di socializzazione tra ragazzi e giovani di età diverse, col fine

non solo di farli interagire ma, grazie al coinvolgimento diretto di tutti, anche di favorire l’integrazione tra pari. Il progetto proposto, per contenuti e

attività correlate, risponde inoltre anche alla necessità evidenziata in questi anni dall’Unione Europea. “La competenza digitale diventa una delle

otto competenze essenziali del bagaglio formativo dei cittadini del 21simo secolo”. “Essere competenti digitali, oggi, vuol dire possedere un

complesso di atteggiamenti, conoscenze, capacità funzionali a diversi scopi: comunicativi, espressivo-creativi...” (Edizioni Erickson, Orientamenti

Pedagogici, 2014).

Tra i giovani diventa quindi importante ed essenziale, acquisire anche competenze digitali così da ampliare, implementandolo attraverso le loro

esperienze, il proprio bagaglio culturale. Con la proposta di ‘Protagonista in un Ciack’ si cercherà di soddisfare anche questa esigenza educativa,

mediante la creazione di un laboratorio attivo: una sorta di "imparo-facendo" sul campo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La realizzazione del progetto “Potagonista in un ciack!” prevede diverse fasi, non necessariamente e sempre consequenziali :

-organizzazione di diversi incontri per costituire un gruppo capace di collaborare con l'aiuto e la mediazione di educatori di Associazione APPM

Onlus- Spazi Giovani Rotaliana; in questi incontri ci sarà spazio per discutere le idee e le proposte dei partecipanti, per scegliere il “tema” da

affrontare nel cortometraggio, per far risaltare gli interessi e le aspettative di ognuno;

-stampa di manifesti e volantini per pubblicizzare l'iniziativa. Per questo è stata contattata la Rotaltype s.a.s di Mezzocorona che si occuperà

anche, in un momento successivo, di stampare le copertine dei DVD e i manifesti pubblicitari della proiezione finale ( preventivo relativo al punto

5, pubblicità/promozione, delle Spese previste pari a

€ 210,00 + 22% IVA )

-incontri con un professionista per l'analisi della storia da rappresentare, stesura della sceneggiatura e composizione delle scene del

cortometraggio che si realizzerà; a tale scopo è stata contattata Jennifer Erika Miller il cui preventivo forfettario che include anche la preparazione

all'interpretazione delle battute, è inserito nel punto 4, compensi, delle spese previste ( pari a € 1400 + 4% contributo previdenziale )

-incontri con un professionista per acquisire le basi del linguaggio video, conoscere ed utilizzare le attrezzature, conoscere le varie figure

professionali necessarie alla realizzazione di un film; giornate di preparazione del set e riprese del cortometraggio;incontri per imparare la base

del montaggio video e per fare un montaggio di massima del cortometraggio. Per svolgere l'attività registica e di laboratorio video è stato

contattato Federico Maraner che curerà anche il montaggio definitivo, il montaggio backstage e il dvd per i partecipanti e le istituzioni coinvolte. Il

preventivo forfettario è inserito nel punto 4, compensi, delle spese previste ( pari a € 3500 + 22% IVA )

-incontri di prove di recitazione e recitazione sul set con la guida di un professionista di recitazione cinematografica. Per svolgere gli incontri è

stato contattato Alessio Dallacosta il cui preventivo forfettario è inserito nel punto 4, compensi, delle spese previste ( pari a € 400,00 + 22% IVA );

-laboratorio trucco e acconciatura con un professionista per apprendere le basi di trucco da utilizzare sul set. Il preventivo è inserito nel punto 4,

compensi, delle spese previste ( pari a € 200,00 + 22% IVA );

-verifica finale del grado di soddisfazione e della percezione di crescita dei partecipanti;

-proiezione pubblica.

Gli incontri saranno svolti nel comune di San Michele all'Adige,presso la biblioteca comunale o presso una delle sedi messe a disposizione del

comune.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione del progetto ci si aspetta che i partecipanti imparino a collaborare e a lavorare in team ma anche a responsabilizzarsi in

merito al proprio ruolo e alle attività che ognuno deve svolgere autonomamente. Le varie fasi di realizzazione prevedono, infatti, sia momenti di

confronto, durante i quali ognuno dovrà apportare il proprio prezioso punto di vista ed essere nel contempo disponibile a valorizzare quanto

espresso dagli altri, sia momenti in cui importante sarà la capacità di portare a termine autonomamente i propri specifici compiti. 

Il lavoro collettivo, la realizzazione di un progetto corale è un'occasione per comprendere quanto importante sia il ruolo di ognuno all'interno di un

gruppo, di una comunità e quanto il rispetto degli altri e delle altrui sensibilità sia importante per costruire un bene fruibile da tutti e arricchente

per la comunità stessa.

Il video partecipativo è diventato uno strumento formativo e di azione sociale riconosciuto per le sue numerose applicazioni. E’ un processo che

aiuta a registrare e a fermare un’emozione, a rappresentare in modo simbolico la vita e capirne soprattutto le sue molteplici sfaccettature. Il video

serve da specchio. Riprendersi può essere un processo di valorizzazione, accettazione delle differenze e incoraggia la socialità. Avere una

telecamera in mano può cambiare la percezione che i ragazzi hanno di se stessi. Attraverso la realizazione del cortometraggio si aspira anche ad

aumentare la conoscenza di se stessi e a sviluppare empatia.

Non da meno grazie alla sperimentazione diretta della realizzazione di un audiovisivo, sarà possibile conoscere e comprendere i meccanismi

della comunicazione massmediatica e acquisire strumenti per decifrare l'imperante mondo della comunicazione video senza subirlo

passivamente.

La stessa Unione Europea individua la competenza digitale come una delle otto competenze essenziali del bagaglio formativo dei cittadini del

21simo secolo. “Essere competenti digitali, oggi, vuol dire possedere un complesso di atteggiamenti, conoscenze, capacità funzionali a diversi

scopi: comunicativi, espressivo-creativi...” (Edizioni Erickson, Orientamenti Pedagogici, 2014).

Vogliamo dare ai nostri giovani cittadini la possibilità di acquisire queste competenze.
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14.4 Abstract

Il progetto consiste nella realizzazione di un cortometraggio, dalla stesura del soggetto alla post-produzione articolando il percorso in più fasi.

Obiettivi principali del progetto sono stimolare alla partecipazione attiva, al dialogo e al confronto ma anche all'esporsi in prima persona con le

proprie idee e sensibilità. Aumentare la conoscenza di se e degli altri sviluppando l'empatia; utilizzare la recitazione e la ripresa come specchio di

se stessi ma anche come strumento di socializzazione

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di monitoraggio del grado di soddisfazione dei partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6708,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  244,00

€ 

€  488,00

€  4270,00

€  1456,00

€ 

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1456

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4270

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  488

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  244

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6708,00

€  3354,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3354,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6708,00 € 3354,00 € 0,00 € 3354,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2016PRT

2. Titolo del progetto

Promozione Piano Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Anselmi 

Recapito telefonico 3402497483 

Recapito e-mail stefania.anselmi@comunitarotaliana.tn.it 

Funzione referente tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cmunità Rotaliana-Königsberg

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/12/2015 Data di fine  31/12/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2016 Data di fine  31/1/2016

  Realizzazione Data di inizio  10/02/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  10/2/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave san Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere le iniziative legate al Piano giovani, e far conoscere le politiche giovanili

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere le iniziative legate al Piano giovani, e far conoscere le politiche giovanili

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

1 Diffusione delle informazioni sui progetti del POG 2016 

2 Diffusione delle informazioni sul Tavolo, sul Piano Giovani, sui diversi ruoli ricoperti dai diversi attori e sul senso delle politiche giovanili  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Tavolo ha espresso il desiderio di fare conoscere ai giovani le politiche giovanili sul territorio, e di dare maggior visibilità ai progetti contenuti nel

POG 2016.

per questo motiva ha ipotizzato di creare del materiale informativo da distribuire ai giovani durante tutto il 2016, con evidenziati i progetti del

POG, e informazioni relative alle politiche giovanili nel suo complesso.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si è deciso di realizzare una piccola brochure promozionale dei diversi progetti previsti nel POG,contenente anche informazioni sintetiche riferite

al Tavolo, al Piano Giovani e al suo funzionamento.

oltre a ciò si realizzerà un piccolo gadget (una penna) con il logo del piano giovani, che verranno distribuite ai ragazzi che partecipano

attivamente, o solo come pubblico, ai vari progetti del POG.

Per la definizione del materiale e per la sua diffusione sul territorio i componenti del tavolo parteciperanno in prima persona, e si attiveranno per

coinvolgere altri ragazzi.

in questo modo saranno gli stessi ragazzi a fare promozione e pubblicità ai progetti del POG, al Piano giovani e al funzionamento del Tavolo

giovani. 

Per coinvolgere i ragazzi è previsto un percorso di formazione formato da 2/3 incontri di 2 ore ciascuno, con un primo momento di formazione sul

piano giovani, il tavolo giovani e le politiche giovanili in generale; seguito da una "formazione" sull'importanza della trasmissione delle

conoscenze/informazioni fra pari, a differenza delle informazioni trasmesse dalle istituzioni, o comunque da adulti (si farà un breve lavoro sul

linguaggio condiviso fra i ragazzi...) ed infine si definiranno i contenuti e la grafica dei volantini e brochure, affinchè siano il più accattivanti

possibili e contengano tutte le informazioni utili.

I formatori saranno il referente tecnico-organizzativo e alcuni componenti del Tavolo giovani, mentre i destinatari saranno una quindicina di

ragazzi proveniente dai Comuni che aderiscono al Piano Giovani della Rotaliana.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

ci si aspetta di avere maggior conoscenza dei progetti del Piano Giovani sul territorio, e delle politiche giovanili nel suo complesso.

14.4 Abstract

Progetto di promozione del Piano, che prevede la realizzazione di una piccola brochure illustrativa, e la distribuzione di un gadget pubblicitario.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 4500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  brochure promozionale

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRT_1_2016 Bussole: strumenti per informarsi, orientarsi e agire tra lavoro, gestione del denaro e casa € 1680,00

PRT_2_2016 Ora Cineforum fra diversità e integrazione € 3949,00

PRT_3_2016 Sketch it € 10460,00

PRT_4_2016 Topical Volley € 6300,00

PRT_5_2016 EXPOniamoci 2016 € 7200,00

PRT_6_2016 Vino tra tradizione e innovazione € 9020,00

PRT_7_2016 Protagonista in un Ciack € 6708,00

PRT_8_2016 Promozione Piano Giovani € 1000,00

Totale € 46317,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

PRT_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_2_2016 € 0,00 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

PRT_3_2016 € 600,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

PRT_4_2016 € 800,00 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 2800,00

PRT_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_6_2016 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

PRT_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_8_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4400,00 € 3900,00 € 0,00 € 0,00 € 8300,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 46317,00 € 8300,00 € 38017,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 38017,00 € 18108,50 € 900,00 € 19008,50

percentuale sul disavanzo 47.6326 % 2.3674 % 50 %
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