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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 2017 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luca  

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3426214128 

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 Francesca 

Cognome Viola 

Recapito telefonico 3402497483 

Recapito e-mail/PEC francesca.viola@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 

San Michele all'Adige 

Nave San Rocco 

Roverè della Luna 

Faedo 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità Rotaliana-Königsberg   Luca Bonadiman  referente istituzionale 

Comune di Mezzocorona  Andrea Giovannini   

rappresentante dei giovani Comune di Mezzocoronara  Marco Rigott    

rappresentante dei giovani Comune di Mezzocorona  Sara Sollecito   

Comune di Mezzolombardo  Nicola Merlo   

rappresentante dei giovani Comune di Mezzolombardo  Arianna Melchiori   

rappresentante dei giovani Comune di Mezzolombardo  Postal Daniele   

Comune di San Michele all'Adige  Rosanna Faustini   

rappresentante dei giovani Comune di san Michele all'Adige   Luca Dallavalle   

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

Comune di Roverè della Luna  Carla Paolazzi   

rappresentante dei giovani Comune di Roverè della Luna   Ilaria Ruatti   

rappresentante dei giovani Comune di Roverè della Luna   Alessio Tava    

Comune di Nave San Rocco  Elena Malfatti   

rappresentante dei giovani Comune di Nave San Rocco  Damiano Mosna   

rappresentante dei giovani Comune Nave san Rocco   Andrea Merler   

Comune di Faedo  Paola Leonardelli   

rappresentante dei giovani Comune di Faedo  Alessia Rossi   

rappresentante dei giovani Comune di Faedo  Maria Barchetti   

Referente Tecnico Organizzativo  Francesca Viola  non avente diritto di voto 

     



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 95

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.

Nel corso del 2016, il Piano ha visto il cambio del referente tecnico organizzativo e il conseguente riassestamento dei lavori. Insieme si sono

cercate nuove strategie di collaborazione. Si è deciso di potenziare l'azione di monitoraggio, proprio per conoscere al meglio le realtà presenti sul

territorio e di aprirsi a nuove possibilità di progettazione: 

Il Tavolo ha infatti deciso di aderire anche ad un progetto specifico che verrà realizzato in sinergia con la provincia di Trento, la provincia di

Bolzano, il piano A.M.B.R.A e il Comune di Salorno nel corso del 2017. 

Per quanto riguarda la realizzazione del POG, anche quest'anno ci si è mossi con anticipo. Per rendere il bando più fruibile anche ai non esperti

alla progettazione sociale e culturale, si è deciso di promuovere una semplificazione del documento, inoltre, da un punto di vista tempistico, le

idee progettuali sono state raccolte entro ottobre 2016, i moduli definitivi entro novembre 2016 per poi procedere con la valutazione delle

progettualità.

Con il 2016 scade anche la convenzione interna tra Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg e singoli Comun. Discutendo insieme, al Tavolo, si

è deciso di riaffermare il documento stesso con largo anticipo, in modo da non creare un disagio nella partenza del POG. Tale riflessione è stata

decisamente importante in quanto, dopo un'attenta analisi, il comune di Faedo, esterno al Piano Giovani, ha deciso e già approvato la propria

partecipazione. I comuni partecipanti al Piano Giovani pertanto sono sei e non più cinque.

Anche nel 2017 verrà realizzato un progetto di rete insieme al PGZ di Lavis-Zambana già discusso nel corso dell'estate e dell'autunno con le due

referenti tecniche. Troverà una sua piena formulazione e una sua attuazione nel corso del 2017.

9. Obiettivi generali del POG:

Valorizzare i giovani i quali sono una risorsa per il territorio. Vanno sostenute le iniziative che li vedano protagonisti  

Incentivare la relazione tra enti di differente natura, siano essi del privato sociale o associazioni, dare spazio alla sovracomunalità. 

Prestare attenzione ad ogni fascia di "giovani" siano essi preadolescenti, adolescenti e giovani adulti 

Creare sempre più sinergia tra comunità e politiche giovanili. E' importante favorire le iniziative che prevedano un'apertura all'intera cittadinanza in

modo da non veicolare l'idea che le politiche giovanili siano un settore a parte, slegato dal resto dell tessuto sociale 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

Acqua Camp

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alberto 

Cognome Buratti 

Recapito telefonico 3404602786 

Recapito e-mail albertoburatti@outlook.com 

Funzione Responsabile progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Club Giovani Soci CR



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 95

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Club Giovani Soci CR

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Club Giovani Soci della Cassa rurale 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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Club Giovani Soci Tuenno- Tassullo e Nanno. Collaborazione con MUSE

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  30/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/07/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  30/11/2017

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

Piana Rotaliana, Val di Non , Val di Pejo



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 7 95

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Promuovere la sensibilità verso tematiche ambientali

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

1 favorire la conoscenza del percorso dell'acqua come risorsa per la vita dell'uomo, nella nostra economia di montagna 

2 Educare i partecipanti sul tema delle problematiche di inquinamento e sfruttamento delle risorse che influiscono sulla qualita' delle nostre acque e

dei nostri ghiacciai, e di conseguenza sulla nostra salute e sulla nostra economia; 

3 Informare e fornire spunti ai partecipanti sulle prospettive e sulle sfide future in ambito ambientale, partendo dalle politiche comuni a livello

mondiale fino all'ultimo accordo di Parigi. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea nasce dalla volontà del gruppo di creare un'occasione di approfondimento per i giovani sul tema dell'acqua, contestualizzato nel nostro

territorio ma con un occhio di riguardo anche alle problematiche e alle sfide globali. Gli argomenti che andremo a toccare seguono il ciclo

dell'acqua, dalla sua presenza nei ghiacciai (e i problemi climatici che ne stanno mettendo in discussione la sopravvivenza), allo sfruttamento da

parte dell'uomo nei secoli sia in quota che in valle per il turismo, l'artigianato e in generale come parte fondamentale dell'economia delle nostre

valli.Non verrà tralasciata l'importanza della corretta gestione di questa importante risorsa, dalle tragedie del passato (Vajont), alle sfide del

futuro, verso un utilizzo sempre più consapevole e sostenibile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

- Serata di approfondimento con visione di un filmato sui cambiamenti climatici e commento da parte di esperto

- Visita alla centrale idroelettrica (Taio / Santa Giustina, Mezzocorona, Santa Massenza, a seconda della disponibilità), con visita alla mostra sulla

costruzione della diga di Santa Giustina

- Serata di approfondimento (DA DEFINIRE)

- Acqua Camp, campus di 3 giorni in Val di Pejo:

Giorno 1: visita al ghiacciaio, accompagnati da ricercatori del Muse;

Giorno 2: visita alla Idropejo (acqua Pejo), alle segherie veneziane e al teleriscaldamento;

Giorno 3: visita alle Terme di Pejo e al birrificio Pejo;

- Serata di restituzione con presentazione di una relazione sui temi trattati

Le serate di approfondimento si terranno a Mezzocorona, presso i luoghi messi a disposizione dalla Cassa Rurale di Mezzocorona.

Il progetto, che è stato sviluppato dal Club Giovani Soci della Cassa Rurale di Mezzocorona in collaborazione con il Club Giovani Soci della

Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non e Tassullo-Nanno, vedrà coinvolti nell’attività del campus anche un gruppo di giovani dalla Valle di Non; sarà

quindi un’occasione di incontro, scambio e socializzazione tra giovani provenienti da zone differenti del Trentino. Il progetto verrà organizzato con

un occhio di riguardo alla sostenibilità, prediligendo il trasporto pubblico (ferrovia Trento-Male') per gli spostamenti. Il campus si svolgera' in una

struttura stile "colonia", promuovendo la collaborazione di tutti i partecipanti nelle attività di tutti i giorni.

La serata di approfondimento sarà condotta da Alessandro de Bertolini della Fondazione Museo Storico che tratterà la storia della diga di S.

Giustina e delle centrali collegate (Taio e Mezzocorona) e le sue implicazioni a livello storico, ambientale, ecc.

In occasione del campus interverrà il dott. Casarotto del MUSE che ci accompagnerà nella visita al ghiacciaio. Per la visita al ghiacciaio verrà

probabilmente contattata una guida alpina.

La quota di partecipazione individuale dei partecipanti attivi è fissata a 75 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La nostra associazione, con questo percorso di approfondimento, vuole fornire qualche strumento e spunto ai ragazzi per poter interpretare, con

cognizione di causa, il valore dell'acqua come risorsa fondamentale per la vita, non solo nei paesi dove scarseggia, ma anche nel nostro ricco

territorio. Con questo progetto si vuole anche promuovere la collaborazione e la creazione di relazioni interpersonali tra ragazzi provenienti da

territori differenti (Piana Rotaliana, Val di Non).

14.4 Abstract

Acqua Camp e' un progetto composto da serate di approfondimento, seguite da un campus sul territorio, nel quale si andranno ad approfondire

tutti quegli aspetti dell'acqua che la rendono un elemento cosi' importante e fondamentale per la vita di tutti i giorni.
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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 10

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 50

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Relazione finale sulle attivita' svolte e sugli argomenti trattati 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2300,00

€  1000,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 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)  Ingresso centrale idroelettrica

 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

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2750,00

€  875,00

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 appartenenti al

Tavolo

 € Totale: 1375,00

€ 

€ 

€  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

€ 2750,00 € 875,00 € 500,00 € 1375,00

percentuale sul disavanzo 31.8182 % 18.1818 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

Into the Music

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessia  

Cognome Tasin 

Recapito telefonico 3473695629 

Recapito e-mail alessia.tasin@hotmail.it 

Funzione membro direttivo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione Sociale "The middle"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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)  Associazione musicale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  28/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2017 Data di fine  27/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2017 Data di fine  30/05/2017

  Valutazione Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  30/06/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Ideare un progetto sviluppato da giovani volontari impegnati nel promuovere occasioni di aggregazione e di cultura per i giovani e l'intera

comunità; 

2 Trasmettere ai giovani partecipanti elementi di cultura musicale; 

3 Promuovere collaborazioni e network con associazioni locali di stampo giovanile. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto specifico vede la collaborazione di due associazioni giovanili aventi sede entrambe nel comune di Mezzolombardo. Nello specifico,

l'Associazione musicale "The River Boys" si propone di promuovere la cultura musicale, di essere luogo di aggregazione per i giovani musicisti

che ne fanno parte ed utilizza la musica come canale di amicizia e cultura. L'associazione di promozione sociale "The Middle" gestisce un circolo

culturale ed è affiliata ad ARCI. Gli obiettivi che si propone di perseguire sono quelli della promozione dell'aggregazione giovanile e della cultura

globalmente intesa; si impegna a favorire la partecipazione attiva giovanile in tutte le iniziative progettate e promosse.

"Into the music" risponde a dei bisogni riscontrati dalle attività delle due Associazioni, ovvero:

- promozione della socializzazione giovanile, mediante attività culturali e di promozione del sapere;

- possibilità di avere a disposizione un luogo di incontro, sia fisico che inteso come comunità, che possa essere visto come un luogo di

riferimento, accogliente, aperto e propositivo;

- promozione e valorizzazione del sapere musicale, inteso a tutti i livelli, anche come mero sapere culturale e non solo finalizzato a musicisti

esperti. Grazie alla presenza di una guida esperta il progetto ha la finalità di essere aperto a tutti;

- accogliere il desiderio di essere cittadini attivi: l'intero progetto è pensato, strutturato e portato avanti da giovani volontari che riconoscono il

valore della gratuità e del volontariato, trovando un senso nell'offrire il proprio tempo nella strutturazione di attività rivolte alla comunità.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento di due associazioni (The Middle e The River Boys) formate da volontari sin dalla fase di ideazione. Insieme

si è pensato di proporre un ciclo di serate che abbiano come tema centrale la musica, per il quale è stato contattato Enrico Merlin, un musicista e

storico della musica.Tra i temi da lui proposti ne sono stati scelti tre: "L'età classica del rock"; "Scherzi musicali - sound extravaganza al largo dei

bastioni di Orione"; "Jazz e cinema, cinema e jazz";. A seguire verranno proposte da noi delle serate in cui saranno proiettati dei film/documentari

collegati alle tematiche e un laboratorio. Nella realizzazione pratica si intende quindi alternare le serate proposte da Enrico Merlin a quelle da noi

realizzate, che vedranno la presenza e l'attivazione di volontari sia per un dibattito post film che per il laboratorio, che prevede la realizzazione di

strumenti musicali.

A fine di ogni serata verrà distribuito un questionario di gradimento utile per la verifica in itinere del progetto. 

Il compenso previsto per il musicista Enrico Merlin è di 700 euro, comprensivi di lavoro preparatorio, degli spostamenti e delle tre serate a cui

parteciperà.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende perseguire i seguenti risultati:

- Creazione di momenti di incontro e confronto fra giovani e non solo, utilizzando il sapere musicale come mezzo di aggregazione e

socializzazione;

- Trasmissione almeno di base di nozioni di storia della musica e di conoscenza relativa all'ascolto della musica svolta in maniera professionale e

da appassionati al tema. Nello specifico si intensono organizzare sei serate di cui tre condotte da un esperto in tema musicale e altre tre

organizzate e condotte dai giovani volontari delle due Associazioni.

- Valorizzazione del volontariato (i volontari coinvolti sia nella progettazione che nella realizzazione del progetto sono giovani) e della

partecipazione attiva giovanile.

14.4 Abstract

Il progetto intende promuovere momenti di incontro ed aggregazione utilizzando come canale quello della musica. L'idea è che l'ideazione, la

progettazione e la realizzazione del progetto siano praticamente nella totalità a carico di giovani volontari. Si intendono valorizzare le competenze

interne per le attività previste e non svolte dal relatore scelto come esperto del progetto. E' prevista infine un'attività di valutazione in itinere,

rilevata per mezzo della compilazione di un questionario.

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 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

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)

  X Altro (specificare)  Adulti over 29

 Numero partecipanti attivi 30

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 20
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 E' previsto un questionario di valutazione da compilare al termine di ciascuna serata. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1210,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  130,00

€  50,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€  130,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  film, materiale, serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 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)  rimborso per volontari conduttori delle serate

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) 1210,00

€  405,00

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 del Piano

Giovani

 € Totale: 605,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1210,00 € 405,00 € 200,00 € 605,00

percentuale sul disavanzo 33.4711 % 16.5289 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

Come eravamo… Come siamo!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Negri 

Recapito telefonico 339.3941371 

Recapito e-mail andrea.negri@appm.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus

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)  Onlus

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 i Minori Onlus

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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Aps

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP, ACLI

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  01/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  01/11/2017

  Valutazione Data di inizio  29/11/2017 Data di fine  28/12/2017

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

Mezzocorona, Mezzolombardo, Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

 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

 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 Trasmettere nei giovani partecipanti la conoscenza e il senso d’appartenenza al territorio, attraverso una ricerca-azione con i Servizi

d’Animazione delle APSP di Mezzocorona e di Mezzolombardo e con le ACLI di Mezzolombardo 

2 Attraverso gli strumenti delle video interviste e il laboratorio teatrale i giovani sono partecipi e attivi. Documenteranno, in prima persona, quanto

emergerà dal dialogo tra i giovani e gli anziani 

3 Avvicinare due generazioni spesso molto distanti, favorire la conoscenza reciproca dell'uno e dell'altro favorendo così l'incontro

integenerazionale 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Progetto “Come eravamo… Come siamo!” in collaborazione con l’Associazione A.p.s. “Alla Ribalta” ha come tema prevalente quello

dell’intergenerazionalità. In un contesto in cui le occasioni di scambio tra generazioni, sono di natura prevalentemente familiare e privata, si vuole

costruire un percorso riflessivo, avvicinando adolescenti e giovani agli anziani grazie ad un percorso “partecipato” di conoscenza reciproca. Spazi

Giovani APPM Onlus e “Alla Ribalta” collaborano coinvolgendo adolescenti, giovani, anziani ed educatori dei Servizi d’Animazione delle A.P.S.P.

di Mezzocorona e Mezzolombardo in una ricerca-azione, che permetterà a tutti i soggetti coinvolti di approfondire la tematica

dell’intergenerazionalità. Attraverso un percorso partecipato, strutturato a più mani e con vari osservatori privilegiati (Spazi Giovani APPM Onlus

e Alla Ribalta sul mondo giovanile e i Servizi d’Animazione sul mondo degli anziani), si vuole cercare di costruire uno scambio costruttivo fra

generazioni. “Come eravamo… Come siamo!” mira anche a far conoscere ai giovani le “Case di Riposo” sempre più indirizzate ad allargare la

loro rete di contatti col territorio nel quale operano.Il progetto evolverà in una seconda fase, curata dall’Associazione Alla Ribalta, che coinvolgerà

direttamente i ragazzi che avranno preparato le video-interviste all’interno delle Case di Riposo. I ragazzi diventeranno attori e allo stesso tempo

“messaggeri” di quello che avranno scoperto nel confronto con la generazione dei loro nonni. Verranno quindi utilizzate discipline artistiche per

esplorare, analizzare e riportare alla comunità tematiche sociali appartenenti a più generazioni. Si vuole utilizzare, come stimolo di partenza, non

più un testo scritto, ma delle storie vere, raccontate da alcuni membri delle Case di Riposo della Piana Rotaliana e dintorni. Si vuole poi

rielaborare i racconti per poterli raccontare con brevi scene recitate dal vivo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che si intendono realizzare con “Come eravamo… Come siamo!” sono le seguenti. Il progetto è diviso in due fasi: organizzazione e

realizzazione.

1) Organizzazione: è la fase in cui si contatteranno i giovani interessati al percorso e, insieme agli educatori dei Servizi d’Animazione delle

A.P.S.P. “Cristani de Luca” di Mezzocorona e “San Giovanni” di Mezzolombardo, si inizierà una prima conoscenza per definire quali temi

verranno affrontati.

2) Realizzazione Video Interviste: Supportati dagli educatori, giovani e anziani, si conosceranno e si confronteranno su alcune tematiche, che

saranno poi riprese nelle video-interviste. Una volta concordate le varie tematiche (si pensa ad un massimo di quattro temi da affrontare), i

giovani e gli anziani intervistati racconteranno il loro punto di vista. Tra i giovani e gli anziani coinvolti ci sarà anche chi farà parte del progetto

senza, per forza di cose, essere intervistato o essere attore della performance. Saranno coinvolti comunque tutti i partecipanti nelle due fasi

agendo altri ruoli a supporto del progetto nel suo complesso. Per ogni tema affrontato (es. l’emigrazione) saranno create due videointerviste per

coinvolgere gli ospiti di entrambe le A.P.S.P. 

3) Realizzazione Parte Teatrale: Saranno utilizzati vari strumenti durante questa fase: la scrittura del diario, fotografie e brevi video, che saranno

necessari per riordinare il materiale. I ragazzi si troveranno poi a riordinare gli aneddoti e le informazioni ricevute per poter stendere assieme un

breve copione teatrale, utilizzando un linguaggio appropriato agli anni in cui le storie si svolgono, basandosi sui fatti veritieri raccolti, ma

aggiungendo degli elementi di fantasia per poter coinvolgere maggiormente il pubblico. Si vuole creare una performance itinerante, che

fisicamente porti il pubblico da un punto all'altro e da una storia all'altra del Palazzo o cortile dove l'installazione avverrà. Si è scelta una modalità

di rappresentazione itinerante per portare il pubblico in un viaggio nel tempo con gli attori. Si prevede di portare l'installazione a Mezzocorona,

Mezzolombardo e Trento. Si vuole, inoltre portare l'installazione nelle Case di Riposo coinvolte per offrire un momento di svago agli ospiti, ma

soprattutto per mostrare le loro stesse storie rappresentate. Con questo progetto si vuole avvicinare i giovani agli anziani, gettando anche così i

semi per un'amicizia nuova e insolita.

La parte di riprese, registrazioni e montaggi si occuperà il videoperatore Federico Maraner, per il quale il compenso sarà di 4.270 €, comprensivo

di lavoro di preparazione prima e dopo, delle attività con i ragazzi, di viaggi e spostamenti parte teatrale, invece, sarà curata dall'esperta Jennifer

Erika Miller che percepirà un compenso di 1.300 €, comprensivo di lavoro di preparazione, delle attività con i ragazzi, di viaggi e spostamenti.

Per le attività saranno affittati il Teatro San Pietro di Mezzolombardo e la Sala della Cooperazione della Cassa Rurale di Mezzocorona. Le spese

di affitto previste per questi spazi sono di 500 €.

Come supporto alle attività verranno coinvolti membri volontari dell'associazione "Alla Ribalta", per i quale è previsto un rimborso spese

(spostamenti e pasti).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- I giovani e gli anziani coinvolti nel progetto si conoscono e dialogano e si sentono “più vicini”;

- I giovani iniziano a conoscere anche la storia del territorio che abitano e aumentano il loro senso d’appartenenza;

- Il progetto permette ai vari attori di confrontarsi e di sperimentarsi in un percorso innovativo, che può dare il là a nuove forme di collaborazione.

- I giovani scoprono nuove forme di trasmissione di una storia, attraverso il percorso teatrale conclusivo e la restituzione al pubblico del percorso

fatto attraverso un’installazione

teatrale.

14.4 Abstract

Il progetto mira a permettere ai giovani di essere protagonisti, avvicinandosi agli anziani in un percorso – educativo di conoscenza reciproca.

Grazie a delle video-interviste e performance teatrali si promuove nella comunità il tema dell’intergenerazionalità. “Come eravamo… Come

siamo!” è un progetto di ricerca – azione a favore di giovani e anziani, che mette in comune le competenze di alcuni soggetti, che operano e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Educatori e Operatori dei Servizi di Animazione delle due APSP di Mezzocorona e Mezzolombardo, Volontari del

Circolo ACLI di Mezzolombardo

 Numero organizzatori 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

 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 Gradimento per i presenti (questionario customer satisfaction) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8470,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  1300,00

€  4270,00

€  300,00

€  1100,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per rappresentazione (materiali di cartoleria e bricolage/fai da te,

stoffe e articoli per costumeria)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4270

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1300

 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) 8470,00

€  4235,00

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 appartenenti al

tavolo

 € Totale: 4235,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8470,00 € 4235,00 € 0,00 € 4235,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

Oltre i Confini

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessia  

Cognome Rossi 

Recapito telefonico 3492230616 

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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Faedo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Faedo

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)  Associazioni di volontariato sul territorio

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  01/10/2016 Data di fine  20/10/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  30/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/06/2017

  Valutazione Data di inizio  01/07/2017 Data di fine  31/07/2017

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere l'integrazione sociale

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 Promuovere le conoscenze in materia di disabilità per abbattere gli stereotipi, i pregiudizi e sfatare i miti  

2 Promuovere l'inclusione sociale attraverso momenti di condivisione tra persone disabili e non. 

3 Favorire la progettazione e la collaborazione attiva fra organizzatori e associazioni no profit e giovani presenti sul territorio 

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…)

 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

“Oltre i confini” nasce dall’idea di un gruppo di ragazzi di Faedo, San Michele e Salorno i quali hanno notato che la disabilità non è lontana dal

loro contesto di vita, ma anzi, i disabili, sono persone tra noi. Si è notato però che sono molto poche le attività ed i momenti di sensibilizzazione,

destinati ai giovani e alla comunità nel suo complesso, volti a favorire l'incontro e l'inclusione sociale. Spesso la disabilità è avvertita ancora come

un tabù, queste persone considerati distanti, ma in realtà sono estremamente vicini a noi. A testimonianza di ciò è bene ricordare che

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che :“ Qualsiasi persona, in qualsiasi momento della vita può avere una condizione di salute

che, in un ambiente sfavorevole, diventa disabilità” (OMS 2002).

E 'necessario quindi promuovere un cambio di prospettiva e per farlo è fondamentale fare leva soprattutto sulle generazioni più giovani. 

Noi la disabilità la viviamo quotidianamente, chi al lavoro, chi in casa propria e chi sui libri, aspettando di diventare un professionista che ci possa

lavorare assieme.

A Faedo già da qualche mese è attiva una collaborazione con Anffas.

Nel mese di aprile è stata aperta a tutti gli abitanti di Faedo la possibilità di partecipare ad un corso di due ore dove due educatori hanno spiegato

la realtà di Anffas e quanto sia vasto e ancora carico di pregiudizi il mondo della disabilità.

Durante il mese di agosto è stata svolta un’attività chiamata “Luoghi di sport”. Con questa iniziativa due professionisti del CONI, in collaborazione

con l’Amministrazione comunale, hanno organizzato delle attività ludico-sportive per avvicinare la cittadinanza al mondo dello sport.

E’ stato coinvolto il Gruppo Giovani di Anffas di Trento denominato “Cresciamo insieme”.

Dopo aver partecipato attivamente anche noi all’iniziativa ci siamo resi conto che sarebbe bello continuare un percorso insieme, per valorizzare

ed avvicinare la popolazione alla disabilità. Dimostrando che le persone disabili possono essere veramente attive nella società grazie ad un

ambiente favorevole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è diviso in cinque momenti.

1)La prima serata introduttiva verrà svolta nella Sala Consiliare di Faedo alla fine di aprile. Interverranno i responsabili di “Liberamente Insieme” e

“Cresciamo Insieme”: Gianluca Primon educatore professionale e Francesca Dorigatti, pedagogista.

Successivamente interverranno i ragazzi di “Liberamente Insieme”, Elisabeth Wegher, psicologa referente per le comunità alloggio di Trento e

due ragazzi che stanno svolgendo Servizio Civile presso Anffas di Trento.

“Liberamente Insieme per Anffas Trentino” è un’Organizzazione di Volontariato nata il 02 aprile 2008 con lo scopo di dare voce e rappresentare il

Volontariato a favore delle persone con disabilità seguite principalmente da Anffas Trentino Onlus. 

Il Progetto “Cresciamo Insieme” prevede la presa in carico educativa di soggetti giovani adulti con disabilità mentale medio-lieve che

generalmente hanno già effettuato un precedente percorso terapeutico al “Paese di Oz”.

2)Presso il cinema di Mezzolombardo ai primi di maggio verrà proiettato il film “Quasi Amici”, l’abbiamo scelto perché rispecchia la disabilità vista

in maniera positiva.

3)La settimana dopo verrà proiettato presso il teatro di Roverè della Luna il film “Inside I’m dancing”, scelto perché aiuta molto a riflettere sulla

disabilità motoria. Al termine di entrambi i film seguirà un breve dibattito

4)Un sabato pomeriggio nel mese di maggio verrà proiettato a Faedo (o Nave) il film per i bambini “L’incredibile storia di Winter il delfino”, scelta

vincente secondo noi per dimostrare ai bambini che la disabilità esiste, ma si può benissimo conviverci assieme e che se tutti siamo pronti

all’accettazione si svilupperà un ambiente favorevole

5)Il progetto si concluderà il 20 maggio con una camminata che toccherà i paesi di San Michele all’Adige e Mezzocorona e terminerà presso

l’Oratorio di San Michele all’Adige dove ci sarà il pranzo, l’animazione per i bambini e verranno condivise brevi riflessioni con gli adulti sul tema

della disabilità. Abbiamo scelto un percorso pianeggiante perché possano partecipare anche persone sulla carrozzina o che fanno fatica a

camminare in tratti ripidi.

Nelle giornate in cui verranno proiettati i film verrà messo a disposizione il bus navetta che si fermerà in tutti i Paesi presenti nella Piana Giovani.

Per il film "Quasi Amici" e "Inside I'm dancing" verranno richiesti 1,50 euro a testa per la visione. Per partecipare alla camminata la quota di

iscrizione sarà di 5 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo progetto verremmo che fosse un inizio di un percorso che porti ad una bella inclusione sociale. 

A Faedo una ragazza con sindrome di Down lavora presso la Famiglia Cooperativa del paese; il nostro desiderio è che siano sempre di più i

nostri coetanei con disabilità che possano entrare nel mondo del lavoro senza essere visti come poverini o diversi. 

Per favorire l’inclusione sociale giovanile noi abbiamo deciso di chiamare per il nostro progetto persone che la disabilità la vivono

quotidianamente, ne sono prova i ragazzi di “Liberamente Insieme” e altri ragazzi che parteciperanno attivamente all’organizzazione.

Crediamo nelle risorse di questi ragazzi e vorremmo che vengano valorizzate e potenziate in un mondo in cui molto spesso la persona disabile

viene sminuita ed esclusa.

Ci piacerebbe vedere più apertura verso la disabilità, notare nei parchi sempre più giochi accessibili a persone disabili, e creare un ambiente

dove le persone disabili possano partecipare attivamente nella realtà delle associazioni del proprio paese. 

Nella prima serata saranno presenti due ragazzi del Servizio Civile presso Anffas, è stata una scelta voluta da tutti noi per dimostrare quanto

siano importanti certe esperienze nella vita. Nel nostro gruppo di organizzatori è presente una ragazza che l’anno scorso ha svolto il Servizio

Civile presso una struttura di Anffas e l’esperienza è stata così toccante che ha deciso di cambiare corso di studi, passando da cuoca a OSS.
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14.4 Abstract

Il progetto mira a sensibilizzare la popolazione e i giovani in particolare sul tema della disabilità e sui passi da fare per includerla e accettarla

nelle nostre vite. Il progetto si compone di più momenti: uno informativo per approfondire il tema, uno che prevede la proiezione di film che

aiutano a riflettere sulla disabilità e infine una camminata con pranzo finale accessibile a tutti anche a persone su carrozzina.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 95

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Conteggio dei partecipanti al progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1450,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  100,00

€  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)  macchina pop corn

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  pranzo e bevande

 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)  Ambulanza

 12. Altro 2 (specificare)  Animazione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 180,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

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) 1270,00

€  695,00

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 del Tavolo

 € Totale: 695,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1270,00 € 695,00 € 0,00 € 575,00

percentuale sul disavanzo 54.7244 % 0 % 45.2756 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

EXPOniamoci 2017

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giovanni  

Cognome Pozza 

Recapito telefonico 3466253384 

Recapito e-mail giovannip.86@libero.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)  associazione 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 i minori Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 95

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni di Volontariato locali

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  01/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  30/04/2017

  Valutazione Data di inizio  01/06/2017 Data di fine  30/06/2017

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

Mezzocorona, Mezzolombardo
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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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 95

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 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 Favorire la responsabilizzazione dei giovani del gruppo regia promuovendo un evento pubblico che possa esprimere il talento giovanile in ambito

artistico, culturale, creativo, musicale 

3 Valorizzare e favorire, attraverso un’azione mirata, la conoscenza alla comunità di talenti giovanili e del luogo che ospita l’evento. Favorire per i

giovani la conoscenza attraverso degli stand informativi di alcune associazioni di utilità sociale 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

EXPOniamoci parte dalla consapevolezza che sul territorio della Piana Rotaliana sono presenti giovani con competenze e capacità artistico-

culturali. Il bisogno a cui risponde è quindi quello di rendere conoscibili al territorio queste nuove forze che lo compongono, favorire un incontro

tra popolazione locale, associazioni, scuola e talenti. Exponiamoci, attraverso la creazione di un “Gruppo Regia” mira a promuovere la

progettazione, l'organizzazione e il protagonismo giovanile. Anche nell'edizione 2017 il compito di tale gruppo sarà quello di seguire le varie fasi

del progetto: ideazione – progettazione – attuazione e valutazione. Quest'anno il gruppo sarà inoltre rafforzato da nuove forze, che saranno

guidate dai “veterani” nell'apprendimento di tutto ciò che occorre per progettare un evento di tale importanza.

L’equipe educativa del progetto Spazi Giovani Rotaliana APPM Onlus seguirà il progetto solo per quanto concerne l’aspetto economico. Il gruppo

regia sarà inoltre rafforzato da nuove forze, che saranno guidate dai “veterani” nell’apprendimento di tutto ciò che occorre per progettare un

evento di tale importanza. 

Oltre al peer-learning, per EXPOniamoci 2017 sarà organizzato un momento formativo mirato a sensibilizzare il mondo adulto (istituzionale e

non) della comunità locale verso il mondo giovanile. Durante la giornata dell'evento sarà data l’opportunità di EXPOrsi anche ad alcune

associazioni di utilità sociale della Piana Rotaliana, che potranno illustrare le loro attività ai presenti e mostrare così l’importanza che ricopre il

volontariato nel nostro territorio. 

Per questa edizione i ragazzi saranno chiamati infine a ricercare una parte dei fondi necessari a finanziare l’evento.

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;

- 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;

- incentivare il peer-learning tra i ragazzi;

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

- sensibilizzare i giovani all’attività di volontariato sociale.

Attualmente, in data 30 novembre 2016, il “gruppo regia” è formato da giovani provenienti dai vari Comuni del Piano Giovani di Zona:

Nome Cognome - Anno di nascita - Comune di Residenza

Jennifer Miller – 1991 - Mezzocorona

Daniele Pedot – 1997 – Roverè della Luna

Luca Dalla Valle – 1994 – San Michele a/A

Alessio Tava – 1997- Roverè della Luna

L’evento pubblico, che il Gruppo Regia presenterà alla comunità, si svolgerà sabato 22 aprile 2017 a Mezzolombardo (la sede dell'evento è in

fase di definizione).

EXPOAnteprima – “La bellezza e la fatica di essere giovani”, serata aperta agli studenti del “M.Martini” di Mezzolombardo e alla comunità sarà

venerdì 21 aprile presso una sala dell’Istituto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo scopo di EXPOniamoci 2017 è quello di incitare i giovani talenti a mettersi in gioco in uno spazio aperto al pubblico di qualsiasi età. Al fine di

favorire l’autostima del giovane, nel mostrare un talento che spesso è nascosto nelle “mura” di casa. Oltre al talento giovanile, EXPOniamoci

2017, quest’anno proporrà una serata rivolta a tutti gli studenti e alla comunità, in collaborazione con l’Istituto “M. Martini”, dal titolo “La bellezza e

la fatica di essere giovani” a cura di Paolo Segnana, Direttore della Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all’Adige. Inoltre per la quarta

edizione si è deciso di sensibilizzare i giovani verso il tema del volontariato, invitando ad EXPOVolontariato alcune associazioni di utilità sociale

del territorio.

L'evento si svolgerà il giorno 220 aprile 2017, mentre nella serata del 21 aprile ci sarà un'anteprima dell'evento presso l'istituto "M. Martini". 

Il progetto si articola anche per quest’edizione in più tappe:

1) Individuazione/Conoscenza: L’attuale gruppo regia si impegnerà nel trovare nuovi membri (dai 18 ai 29 anni) entro gennaio 2017 e durante il

percorso organizzativo. La regia si dividerà le responsabilità e gli impegni in sottogruppi che sono: creatività, logistica, cucina e segreteria.

Ognuno di questi gruppi sarà autonomo nelle decisioni e pertanto responsabili della buona riuscita del progetto. Ogni capo gruppo comunicherà

le decisioni ad APPM Onlus per quanto riguarda la rendicontazione.  

2) Ideazione/Organizzazione: Il gruppo regia composto dai vari sottogruppi (come sopra indicato) prenderà visione della location, ragionando

sulla suddivisione degli spazi, allestimento dell’evento, decorazione degli spazi, logistica e varie ed eventuali. La segreteria si occuperà della

ricerca di sponsor per finanziare parte del progetto, avere una collaborazione con le Casse rurali del territorio, contattare e invitare varie

associazioni di utilità sociale per i punti informativi, contattare gli amministratori del territorio e magari chiedere in prestito attrezzature specifiche

ad aziende private e/o comuni-enti. 

Il Gruppo Regia collaborerà con il Comitato Carnevale di Roverè della Luna, il quale il giorno dell’evento curerà l’angolo “EXPOcucina”. Verranno

proposti drink analcolici, ed un buffet libero a chi visiterà l'evento, tutto realizzato dai ragazzi.

3) Realizzazione dell’evento: Evento pubblico il 22 aprile 2017 a Mezzolombardo dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e il giorno 21 aprile incontro con il

dott. Segnana per le classi dell’istituto superiore “M. Martini” e per la comunità. La serata avrà il seguente titolo: “La bellezza e la fatica di essere

giovani”. 

Sabato 22 aprile i giovani avranno la possibilità di esibirsi sul palco allestito; giovani che potranno esporre le loro abilità creative negli stand

allestiti appositamente. Nella giornata avremmo l’onore di ospitare i punti informativi delle associazioni di utilità sociale autonomamente gestite,

ma che utilizzeranno gli spazi allestiti da noi giovani. Durante la giornata, ai visitatori, consegneremo il libretto e il gadget di EXPOniamoci2017.

4) Verifica finale: Verranno eseguite delle interviste con domande standard a visitatori, protagonisti, amministratori locali, gruppo regia. Le

risposte di tutte le persone intervistate sarà un nostro strumento utile per la valutazione conclusiva di EXPOniamoci2017.

Per la pubblicizzazione dell'evento, la cifra inserita nel piano finanziario non si riferisce soltanto alla stampa e realizzazione di manifesti, l'intento

è quello di realizzare una brochure contenete informazioni sui talenti un "chi sono" in modo che il territorio possa conoscere la parte artistica di

cui si compone. All'interno ci sarà anche uno spazio per i partecipanti delle scorse edizioni di Exponiamoci. Il nostro obiettivo è far comprendere

l'impatto e l'importanza che questo progetto ha avuto nei loro percorsi professionali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che intende perseguire EXPOniamoci2017 sono i seguenti:

- aumenta la responsabilità dei giovani non solo nell’affrontare le fasi per il progetto ma anche grazie al coinvolgimento di forze nuove;

- i giovani si sentono protagonisti attivi del percorso e nell’evento finale; 

- i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi e creare nuovi network; 

- apprendimento sul campo del significato di task force;

- l’evento pubblico è espressione del talento giovanile in vari ambiti: artistico, culturale, musicale e creativo;

- la comunità, grazie ai visitatori durante l’evento, hanno l’occasione di conoscere i talenti creativi di cui si compone il territorio e il luogo che

ospita EXPOniamoci2017;

- le associazioni della Piana rispondono con interesse all’invito di presentarsi in EXPOVolontario; 

- il gruppo degli organizzatori acquisisce anche conoscenza in materia di fundraising.
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14.4 Abstract

Il progetto mira a creare dei percorsi di identificazione, di responsabilità, conoscenza e scambio di opportunità tra i giovani della Piana Rotaliana.

Offre ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con un obiettivo finale comune. I componenti del gruppo regia hanno un ruolo e una

responsabilità, caratteristiche importanti nel percorso che porta all'evento finale. Exponiamoci2017 vuole rendere i giovani protagonisti e

autonomi, capaci di organizzarsi e crearsi attività e opportunità.

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 10

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 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Gradimento per i talenti presenti 

2 Intervista agli amministratori locali  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6650,00

€  500,00

€  450,00

€  700,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1400,00

€  800,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per rappresentazioni ed esibizioni talenti

 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)  riprese e montaggio video

 13. Altro 3 (specificare)  allestimento 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) 6650,00

€  1725,00

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 appartenenti al

Tavolo

 € Totale: 3325,00

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   CASSA RURALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E

MEZZOLOMBARDO F.LLI POZZA IMPRESA DI COSTRUZIONI (Mezzolombardo) DALMONEGO Bruno & Figli

(Mezzolombardo) BAR SPORT (Mezzolombardo) PIZZERIA MANGIAMONDO (Mezzolombardo) TIPOGRAFIA S2 PRINT

(Mezzocorona)

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6650,00 € 1725,00 € 1600,00 € 3325,00

percentuale sul disavanzo 25.9398 % 24.0602 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

TRASFORMARE UNA PASSIONE IN UNA PROFESSIONE : BIRRE ARTIGIANALI IN TRENTINO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Trapin 

Recapito telefonico 3202146688 

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)  Circolo 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)  Circolo 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  01/11/2016

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

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2017 Data di fine  01/09/2017

  Valutazione Data di inizio  01/09/2017 Data di fine  01/10/2017

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

San Michele a/Adige, Fondo, Lavis, Bruxelles e Bruges (Belgio)
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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

 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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Conoscere le realtà emergenti dell'imprenditoria agricola locale. Realtà sviluppate, in pieno rispetto del territorio,soprattutto da giovani.  

2 Confrontare le nozioni imparate nel percorso (teorico, pratico e burocratiche) con una realtà dove si incontrano birrifici vecchi di 300 anni e nuovi

 

3 Confrontarsi con realtà imprenditoriale vicinissime tra loro ma con differenti approcci lavorativi e di prodotto finito 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

In Trentino, dalla metà degli anni ’30 fino al 2000, non è più esistita una fabbrica di birra, ma dal nuovo millennio, dopo settant’anni di oblio, si

assiste ad una ripresa, via via sempre più consistente. Nelle valli risorge la pratica del “fare la birra” con la comparsa di numerosi birrifici

artigianali e microbirrifici nati per distinguersi dalle realtà più industriali e per riprendere sapori e ingredienti nuovi o del tutto dimenticati.

Nel contesto economico attuale dove un giovane, anche in Trentino, dopo aver finito gli studi ha difficoltà a trovare un lavoro dove possa

esprimere anche le sue passioni, si fa sempre più strada un ambito che sembrava sempre più dimenticato dal contesto territoriale.

Il fiorire dei birrifici artigianali ha infatti visto, nel ultimo lustro,per tenerci al nostro contesto territoriale aprire ben 5 birrifici artigianali nella sola

Piana Rotaliana. 

Queste attività sono solitamente ideate e gestite e da giovani che tentano caparbiamente di trasformare una passione in professione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è pensato per far conoscere questo piccolo nuovo mondo imprenditoriale giovanile a 360 gradi.Il percorso si compone di:

una parte teorica: 

-una lezione teorica sulla realizzazione della birra; 

- una visita al Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina di san Michele all'Adige, per apprender alcune nozioni fondamentali sui metodi di

coltivazione in trentino (sia di tempi passati che attuali);

una parte esperienziale locale

-la visita del birrificio artigianale di Pressano ( Maso Alto) con visita degli impianti ma anche dei campi dove vengono coltivati orzo e luppolo;

-un' uscita a “Cerevisia” (festival delle birre artigianali trentine) a Fondo, qui sono previsti alcuni scambi di esperienze con alcuni produttori

una parte di riflessione :

-una serata di sensibilizzazione agli abusi del alcol, dove in collaborazione l’ Associazione Club Alcologici Mezzolombardo e la giovane

dottoressa Marika Zeni laureata al università di Pisa, verrà affrontato il tema della dipendenza da alcool. Verranno mostrati inoltre alcuni

video-racconti di persone che hanno affrontato delle difficoltà legate all'alcolismo.

Una parte esperienziale in un contesto europeo:

-una visita in Belgio. Qui si visiterà un birrificio con esperienza secolare nel ambito delle birre artigianali (birrificio Cantillion) , e un piccolo birrificio

aperto da pochi anni da dei ragazzi (ancora da definire quale)

Vi sarà una restituzione sul territorio nella modalità scelta dagli stessi partecipanti.

Nelle visite ai birrifici sono previste lezioni teoriche e laboratoriali (al Museo ci sarà una lezione sensoriale). In particolare nel corso delle visite

all'impianto di produzione della birra si andranno a vedere e fare delle attività nei campi di orzo e malto. Molto simili saranno le attività fatte in

Belgio al fine di confrontare la loro realtà alla nostra locale.

Per la parte di iscrizione si intende aprirla a quote. I primi giorni saranno riservati quattro posti per ogni comune appartenente al piano, i giorni

successivi saranno riservati due posti per comune (sempre non si siano già esauriti) e infine si andrà ad esaurimento posti. Questo per

assicurare che tutti i ragazzi dei Comuni aderenti al piano Giovani abbiano la possibilità di partecipare. A tutti i partecipanti inoltre verrà chiesto di

frequentare almeno il 70% dell'intero percorso in modo da permettere una certa continuità progettuale. La serata in riferimento all'alcool sarà resa

obbligatoria.

I compensi di 50 euro l'uno sono destinati alla dott.ssa Marika Zeni che si occuperà della serata di sensibilizzazione ai problemi dell'alcolismo e

per uno studente di birra artigianale presso l'Università di Cesena che si occuperà della parte teorica e sensoriale al Museo degli Usi e Costumi

di San Michele a/A.

La quota di partecipazione individuale al progetto è di 250 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto cerca, con modalità interattive ed esperienziali di stimolare i giovani su uno dei mondi dell'artigianato trentino. In particolar modo ci

aspettiamo: 

1)maggiore consapevolezza nei confronti di un ambito, in Trentino, che sta entrando, a tutti gli effetti nell'economia locale;

2)costruire un confronto ed un dialogo con i produttori locali, per avvicinare i giovani ad una forma di imprenditoria che rispetta, si inserisce e

valorizza il territorio. Crediamo che l'esperienza diretta, con chi ha intrapreso questa strada, possa essere il miglior modo per capire e

interpretare un fenomeno in espansione. 

3)Il nostro intento è anche quello di capire infatti, cosa spinge un giovane ad avvicinarsi a questo mondo, che competenze e difficoltà si

affrontano; trasmettere fiducia e speranza ai giovani e mostrare loro, concretamente, modalità imprenditoriali che coniugano passione per il

territorio e autorealizzazione.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole, in un tempo in cui i giovani faticano a trovare lavoro, mettere in luce l'intraprendenza di chi decide di sviluppare idee

imprenditoriali, in particolare focalizzandosi sull'apertura di numerosi birrifici artigianali nel trentino. Il progetto prevede una parte teorica

(conoscenza del prodotto, visite e serata prevenzione abusi alcol) e una esperienziale con la visita di due birrifici in Belgio. Lo scopo è avvicinare

i giovani al mondo dell'artigianato e trasmettergli fiducia.

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 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario per i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10500,00

€ 

€ 

€  250,00

€  250,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  6750,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

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  50

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  50

 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)  entrata e visita guidata al museo di san Michele

 12. Altro 2 (specificare)  degustazione museo

 13. Altro 3 (specificare)  visita maso alto

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5750,00

€ 

€  5750,00

€ 

€ 

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) 4750,00

€  2075,00

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 del Tavolo

 € Totale: 2375,00

€ 

€ 

€ 

€  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)   CASSA RURALE SAN MICHELE ALL' ADIGE E

MEZZOLOMBARDO

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4750,00 € 2075,00 € 300,00 € 2375,00

percentuale sul disavanzo 43.6842 % 6.3158 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

“BULLI A TEATRO”

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ilaria 

Cognome Ruatti 

Recapito telefonico 320-8183390 

Recapito e-mail ilariaruatti@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)  Appm Onlus

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 i 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)  Appm

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  01/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2017 Data di fine  31/01/2017

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2017 Data di fine  30/04/2017

  Valutazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/05/2017

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

Mezzocorona, Roveré della Luna
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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

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare le capacità espressive, comunicative e riflessive di ogni ragazzo. Potenziare quindi l’introspezione, l’empatia e la conoscenza

dell’altro riflettendo, anche mediante tecniche di role play, sul modo di percepire atteggiamenti e comportamenti apparentemente “innocui” ma che

possiedono significati più profondi. 

2 Ridurre il gap esistente avvicinando i giovani a figure esperte che sostengono le loro iniziative e trasmettono a loro competenze sia da un punto

di vista educativo sia formativo. Favorire un interscambio tra i giovani e le figure educative di riferimento accrescendo un senso di appartenenza ed

educandoli perciò ad attuare comportamenti prosociali. 

3 Trasmettere, alla comunità nel suo insieme, possibili strategie per contrastare questo fenomeno (bullismo) che sempre più è presente nelle vite

dei giovani e non solo. 

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…)

 X 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 bullismo è sempre più presente nei contesti quotidiani attraverso molteplici forme, quali prepotenze fisiche (o dirette), prepotenza verbale,

prepotenza sociale (“covert”) e cyberbullismo. L’ultima indagine Istat sul fenomeno, svolta nel 2015, ha evidenziato come il 50 per cento degli

studenti, tra gli 11 ed i 17 anni, è stata vittima di episodi di bullismo.

I più colpiti sono gli studenti delle scuole medie di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, in prevalenza di sesso femminile. Inoltre nell’anno 2016 la

Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge volta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Questo provvedimento introduce nel nostro ordinamento una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire

una maggiore consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che spesso generano isolamento ed emarginazione e

portano a conseguenze anche molto gravi alle vittime in situazioni di particolari fragilità.

Perciò si può sintetizzare il fenomeno del bullismo con la seguente frase: "un abuso sistematico di potere". Riteniamo necessario intervenire a

scopo di prevenire tale fenomeno e quindi per poter rispondere alla domanda "Che cosa possiamo fare?" crediamo sia fondamentale informare i

ragazzi sul reale significato del bullismo essendo molto spesso loro gli attori coinvolti. Tale necessità è stata riscontrata dalla progettista, la quale

ha avuto modo di confrontarsi con l’Associazione APPM Onlus che si impegna ed è a stretto contatto con il mondo giovanile. Il bullismo viene

identificato più facilmente quando si tratta di prepotenza fisica o verbale e dove quindi risulta più visibile anche agli spettatori, ma oggi il bullismo

si sta propagando sempre più nelle forme di prepotenza sociale (ossia forma indiretta dove il gruppo esclude o emargina

l’individuo) e cyberbullismo (ossia sempre forma di prepotenza ma che avviene online). Molti esperti nel Trentino, come la dottoressa Serena

Valorzi (psicologa e psicoterapeuta, esperta in prevenzione, formazione e trattamento delle New Addictions, ecc), il dottor Michele Facci

(psicologo che si occupa di attività clinica, consulenza e formazione nei seguenti ambiti: internet, uso e abuso delle tecnologie, adolescenza e

scuola,ecc) e il sovrintendente della Polizia di Stato, il dottor Mauro Berti ( impegnato nella lotta al bullismo e cyberbullismo), trattano questi

argomenti ed hanno effettuato durante la loro carriera molteplici interventi di prevenzione. Essendo quindi il Trentino sensibile al tema del

bullismo, abbiamo deciso di affrontare tale tema con i giovani grazie all’aiuto della dottoressa Serena Valorzi e a Sibille Bazzanella. Con i loro

interventi i ragazzi possono ricavare conoscenze necessarie a promuovere comportamenti prosociali e ad avere una maggiore consapevolezza

sulle conseguenze provocate

dal bullismo. Per questo motivo si vuole coinvolgere una fascia di età prevalentemente compresa tra gli 11 e i 14 anni essendo appunto un

progetto che ha come scopo la prevenzione e la condivisione tra pari. Al contempo però non si vuole escludere nessun giovane che è interessato

a tale progetto
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Bulli a teatro” prevede sei incontri presso strutture ( Spazi Giovani Rotaliana APPM Onlus) dove i ragazzi sono già presenti e che

permettono lo svolgimento delle attività progettate. Per questi laboratori hanno aderito la dottoressa Serena Valorzi, psicologa e psicoterapeuta

esperta in prevenzione, formazione e trattamento delle New Addictions, la quale ha già trattato il tema bullismo durante la sua carriera

professionale, ed inoltre Sibille Bazzanella, educatrice con competenze teatrali e con una formazione che le ha permesso di entrare spesso in

contatto con ragazzi giovani. Entrambe le professioniste avranno a disposizione tre incontri della durata di circa due ore e la partecipazione

all’evento finale che avverrà presso il Teatro Santa Caterina d'Alessandria di Roverè della Luna. Le attività di questo progetto saranno suddivise

in tre parti nella quale i ragazzi avranno la possibilità di apprendere molteplici conoscenze e dove sarà di cruciale importanza renderli attivi

attraverso un loro coinvolgimento in prima persona.

1. Tre laboratori ognuno della durata di due ore con la dott.ssa Serena Valorzi : I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con una

professionista che tratta del tema del bullismo e che intende dividere i suoi incontri nel seguente modo:

 una parte tecnica-teorica dove verranno presentati degli esempi concreti relativi al tema del bullismo con l’obiettivo di aumentare una riflessione

condivisa da parte dei ragazzi.

Attraverso quindi dei laboratori esperienziali, i giovani avranno l’ulteriore possibilità di esprimere fatti accaduti nella loro quotidianità (quindi

raccontarsi) in modo che questi siano in grado di riconoscere una situazione di bullismo e quindi essere pronti ad un eventuale intervento per

evitare la situazione.

 una seconda parte più attiva dove ai ragazzi verrà presentata la tecnica del “role play” nella quale saranno loro ad impersonificare i ruoli dei

protagonisti di una scena di bullismo. Ci saranno quindi dei ragazzi che avranno il ruolo di “attori” e nella quale avranno una reale interazione tra

loro, e altri ragazzi che invece avranno il ruolo di “osservatori” dei contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. Questo permette

una successiva analisi dei vissuti, delle dinamiche interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli e più in generale dei processi di

comunicazione agiti nel contesto rappresentato. Lo scopo quindi è di coinvolgere attivamente i ragazzi creando situazioni reali in cui in una

seconda parte porteranno ad una riflessione sulle emozioni e su quali strategie possono essere messe in atto per evitare il bullismo. Inoltre si

vorrà rendere consapevoli i ragazzi delle persone che realmente possono aiutarli a fronteggiare questo fenomeno ormai diffuso. Durante i tre

incontri sarà presente anche la professionista Sibille Bazzanella creando una reale collaborazione con la dottoressa Valorzi nelle varie attività.

2. Tre laboratori ognuno della durata di due ore con Sibille Bazzanella :

 Grazie all’aiuto di una professionista nell’ambito delle rappresentazioni teatrali, i ragazzi andranno a realizzare una scena (o più scene)

rappresentativa situazioni di bullismo. Creeranno quindi un titolo, un copione, i dialoghi e penseranno alla scenografia, ai vestiti di scena, al

funzionamento di audio e luci. Questa parte ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente i ragazzi e di individuare le capacità individuali che ognuno

possiede.

 Questa fase verrà realizzata durante dei laboratori che avranno come scopo finale di essere rappresentati all’evento conclusivo del progetto.

3. Evento finale :

 I ragazzi potranno mettere in scena il lavoro svolto nei laboratori precedenti ad una serata aperta a tutta la comunità.

 Sibille Bazzanella sarà la guida di questi ragazzi durante lo svolgimento in modo da sostenere ed aiutarli durante la serata.

 La dottoressa Valorzi sarà presente con la possibilità di vedere cosa i ragazzi hanno realizzato e con il ruolo di esperta per poter sottolineare gli

elementi significativi che emergeranno. Quindi l’obiettivo dell’incontro finale è quello di coinvolgere l’intera comunità nella speranza di trasmettere

l’importanza nel trattare temi delicati come il nostro agli occhi di un pubblico adulto

La psicologa Serena Valorzi e l'educatrice Sibille Bazzanella riceveranno rispettivamente un compenso di 830,00 € e uno di 790,00 €

comprensivi delle ore di lavoro con il gruppo, della presenza allo spettacolo finale, del lavoro a casa e del rimborso spese. 

I possibili partecipanti verranno coinvolti tramite una serata di presentazione del progetto, spiegando loro in cosa consiste e quali risultati si

vogliono raggiungere. La presentazione verrà fatta nello spazio giovani gestito da APPM a Mezzocorona in modo da avere già una base pubblico

a disposizione. Inoltre la pubblicizzazione della serata verrà fatta anche all'interno delle scuole della Rotaliana. 

Alla buona riuscita del progetto collaboreranno anche dei ragazzi volontari che forniranno aiuto durante i laboratori e per l'evento rappresentativo

finale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il nostro progetto ha lo scopo di avvicinarsi al mondo giovanile con l’intento di affrontare un tema molto presente nei giovani. Si vuole prevenire

quindi il fenomeno del bullismo e promuovere nei ragazzi comportamenti prosociali. Ci aspettiamo che questo percorso sia formativo per i ragazzi

essendo che potranno confrontarsi con professionisti ma anche un modo per aumentare il protagonismo giovanile grazie alle molteplici

competenze che apprenderanno. L’evento finale mira a rendere più consapevoli sia i ragazzi sia gli adulti della presenza di tale fenomeno

sensibilizzando perciò l’intera comunità ed inoltre questo progetto vuole essere una modalità con cui i ragazzi stessi potranno trasmettere le

possibili strategie d’intervento ai loro pari. La progettista crede che tale progetto possa aiutare i ragazzi a dare un giusto significato al termine

bullismo con la speranza di prevenirlo ed aumentare in loro la consapevolezza delle conseguenze di tale fenomeno.

14.4 Abstract

Il progetto è rivolto a ragazzi dagli 11 ai 14 anni (o più per chi realmente interessato). Sarà suddiviso in una serie di incontri coordinati da figure

esperte per affrontare il tema del bullismo, la sua individuazione e prevenzione. Il tutto troverà conclusione con uno spettacolo teatrale, ideato e

interpretato dai ragazzi, volto a rappresentare situazioni esemplificative del bullismo. Lo spettacolo rivolto alla popolazione mira a sensibilizzare

indirettamente sul tema anche l'intera comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

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

17.2 Se sì, quali?

1 Gradimento per partecipanti (questionario customer satisfaction) 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2550,00

€  230,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€  0,00

€ 

€  790,00

€  830,00

€  400,00

€  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)  scenografie, costumi e/o altro…

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  830

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  790

 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: 100,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

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)   INCO S.r.l. Pergine)

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2450,00

€  1100,00

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 al Tavolo

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€ 

€  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)   Cassa Rurale Roverè della Luna

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2450,00 € 1100,00 € 300,00 € 1050,00

percentuale sul disavanzo 44.898 % 12.2449 % 42.8571 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017PRT

2. Titolo del progetto

Comunichiamo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisabetta  

Cognome Pedroni 

Recapito telefonico 3470580137 

Recapito e-mail referentepgz@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 per le politiche giovanili della Piana Rotaliana



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 84 95

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle 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  15/12/2016 Data di fine  15/01/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/02/2017 Data di fine  12/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  01/03/2017 Data di fine  31/01/2018

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

Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Nave San Rocco, Faedo, Roveré 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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Comunicazione e informazione
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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

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)  Promozione del Piano giovani e delle iniziative di interesse giovanile, stimmolare i giovani

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.)

 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 consapevolezza circa le iniziative di interesse giovanile presenti sul territorio fuori dai contesti istituzionali. 

2 Sviluppare una comunicazione efficace e coordinata. 

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 per le politiche giovanili della Piana Rotaliana sente il bisogno di relazionarsi in maniera diretta ed efficace con il territorio in cui opera. 

In particolare ritiene necessario trovare il modo di:

- far conoscere la realtà del Tavolo, del Piano Giovani e delle Politiche giovanili al maggior numero di persone che potrebbero essere interessate,

rendendo più facile il contatto con esse;

- comunicare le iniziative promosse dal PGZ e più in generale le opportunità presenti per i giovani;

- aumentare la partecipazione dei giovani e di chi interessato al modo giovanile alle attività del PGZ.

Quindi l'auspicio è quello di condividere le attività del Piano Giovani non solo in termini conoscitivi, ma anche di partecipazione attiva e consenso.

Per fare tutto questo l'idea è di rendere semplice la comunicazione e di stimolare le persone a prendere contatti con il PGZ.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli strumenti individuati per far fronte alle esigenze rilevate dal Tavolo sono principalmente i social network.

Il web, ormai utilizzato in ogni fascia di età, risulta un modo veloce per far circolare informazioni e per vedere chi ne usufruisce.

Le attività individuate sono:

- la creazione di una pagina Facebook, di un account Twitter e di un account Instagram. I tre social saranno collegati tra di loro, pertanto

all'aggiornamento di uno saranno aggiornati tutti i profili. I profili conterranno informazioni chiare sul Piano giovani e sui suoi contatti;

- l'inserimento nei siti internet della Comunità Rotaliana e dei sei Comuni membri del Piano Giovani dei collegamenti per poter avere visibilità e

rendere facile il raggiungimento dei profili;

- l'aggiornamento costante delle attività sul sito della Comunità Rotaliana;

- l'aggiornamento delle pagine e monitoraggio degli accessi, delle condivisioni e del tipo di utenza al fine di constatare o meno l'effettivo

incremento di interesse per il Piano Giovani;

Accanto alla promozione virtuale il Tavolo sceglie anche la tradizionale pubblicizzazione dei progetti tramite distribuzione di volantini ed

esposizione dei manifesti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi con questo progetto sono:

- una maggior conoscenza da parte del territorio delle attività e delle funzioni dei piani di zona e delle politiche giovanili in generale;

- un aumento di partecipazione alle proposte progettuali da parte delle realtà territoriali con idee sempre più innovative.

14.4 Abstract

Il progetto vuole trovare un modo più veloce e snello di comunicare le attività progettuali promosse con il Piano Giovani e le opportunità per il

mondo giovanile. Per fare questo in maniera efficace si intendono utilizzare i social network (facebook, twitter e instagram). A questo si intende

affiancare la pubblicizzazione dei progetti in forma di volantinaggio.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

17.2 Se sì, quali?

1 Conteggio accessi ai social network 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 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) 500,00

€  250,00

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

Rotaliana

 € Totale: 250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 500,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00

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_2017 Acqua Camp € 4250,00

PRT_2_2017 Into the Music € 1210,00

PRT_3_2017 Come eravamo… Come siamo! € 8470,00

PRT_4_2017 Oltre i Confini € 1450,00

PRT_5_2017 EXPOniamoci 2017 € 6650,00

PRT_6_2017 TRASFORMARE UNA PASSIONE IN UNA PROFESSIONE : BIRRE ARTIGIANALI IN TRENTINO € 10500,00

PRT_7_2017 “BULLI A TEATRO” € 2550,00

PRT_8_2017 Comunichiamo € 500,00

Totale € 35580,00

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_2017 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

PRT_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_4_2017 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

PRT_5_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_6_2017 € 5750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5750,00

PRT_7_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00

PRT_8_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7430,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 7530,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 35580,00 € 7530,00 € 28050,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 28050,00 € 11360,00 € 2900,00 € 13790,00

percentuale sul disavanzo 40.4991 % 10.3387 % 49.1622 %
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