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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice ROV
titolo "Ci stai o ci fai?" (voglia di esserci, voglia di fare...)
per l'anno 2012
del PGZ di ROVERETO

2 Referente istituzionale del PGZ

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

3 Referente amministrativo del PGZ

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

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

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

5 Data di costituzione del Tavolo

18 / 05 / 2006
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6 Comuni componenti il territorio del PGZ

1 ROVERETO 12
2 13
3 14
4 15
5 16
6 17
7 18
8 19
9 20

10 21
11 22

2 di 75 pagine



7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

1 ASS. AGESCI Tania de Oliva
2 ASS ALTERAEGO Matteo Gerosa/Roberto Manfrini
3 ASS ALTREVIE Michele Sbrana
4 ASS AGSAT Anna Folgarait
5 ASS AMICI SENATORE SPAGNOLLI Elena Patoner
6 ASS AMICI DEI SIMONE Gloria Valenti
7 ASS BABILONIA Simone Vanin/ Simone Lucchiari
8 ASS CALMAPIATTA Massimiliano Zandonai
9 CNGEI Sandro Perillo
10 ASS GIOVANE DOMANI Alessandro Armani
11 ASS INSIEME Paola Dorigotti
12 ASS LILT Lorenzo Gios
13 ASS MOZART BOYS & GIRLS Marvi Zanoni
14 ASS NOIZY Nikola Lukovic
15 ASS NUOVE ROTTE Manuela Gualdi
16 ASS SI MINORE Marianna Mocellini
17 ASS STTEP BY STEP Davide Filippi
18 ASS UBALDA BETTINI GIRELLA Rachele Lorandi
19 ASS URLA Luigi Alberozzi
20 CASSA RURALE DI ROVERETO Marco Cillis
21 CDM Gabiele Sfredda
22 COMUNITA' MURIALDO Mosè Mora
23 CROCE ROSSA SEZ GIOVANI Fabio Casna
24 LICEO ROSMINI ROVERETO Francesco De Pascale
25 OFFICINA CONTROTEMPO Alessandro Boratti
26 PASTORALE DECANALE GIOVANILE Don Maurizio Toldo
27 PENSIERO GIOVANE Riccardo Loss / Tommaso Galli
28 COOPERATIVA ARCHE' Gianluca Samarelli
29 PROGETTO GIOVANI COMUNE DI ROVERETO Beatrice Zanvettor
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

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

Il  Piano Operativo Giovani 2012 del Comune di Rovereto è uno strumento che sviluppa la sussidiarietà e la concertazione degli
interventi attraverso l'analisi dei bisogni specifici del territorio comunale.
Il POG è promosso dal Tavolo Giovani che è il luogo permanente del confronto e del coinvolgimento tra le associazioni del privato
sociale, le associazioni giovanili e l'Amministrazione Comunale.
Il Tavolo ha approvato, in ottobre 2011,  le Linee Guida 2012 indicando come tema "Ci stai o ci fai?" (voglia di esserci, voglia di fare...),
aprendo le candidature delle azioni progettuali a soggetti di privato sociale, istituzioni, associazioni e cooperative che operano sul
territorio.
Il  tema del  POG è  coniugabile  a  titolo  esemplificativo  ad  eventi,  laboratori,  sperimentazioni,  iniziative  aventi  come oggetto  la
promozione e lo sviluppo della partecipazione sociale dei giovani, consentire agli stessi di esprimersi attraverso un "fare" a beneficio dei
loro coetanei e della comunità promuovendo i valori della partecipazione, della socializzazione, dell'emancipazione e dello sviluppo
dell'autonomia di pensiero e di azione. Quest'anno sono stati proposti interventi atti promuovere il processo di transizione all'età adulta
e all'autonomia dei giovani.
La scadenza per la presentazione delle azioni progettuali è stata fissata al 31/01/2012 e come specificato nelle Linee Guida i progettisti
hanno effettuato degli incontri con RTO per un aiuto tecnico/amministrativo nella progettazione e compilazione dei progetti.
Sono stati presentati 12 progetti e ne sono stati ammessi 6.
Con il tema del POG 2012 si intende dare risalto alla partecipazione attiva del giovane nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione
nelle azioni progettuali.
Nell'ottica di favorire il lavoro di rete e lo scambio tra le realtà protagoniste delle azioni progettuali 2012, si intende dare sempre più
omogeneità ai materiali promozionali, dei singoli progetti, rendendoli  riconoscibili attraverso l'uso dei loghi delle Politiche Giovanili della
Provincia e del Comune di Rovereto. Il Tavolo giovani si farà promotore pubblicizzando le singole iniziative attraverso la rete dei propri
contatti.
L'Ufficio Progetto Giovani, l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rovereto collaboreranno per la
promozione e la diffusione dei progetti sul territorio attraverso:
- conferenze stampa di presentazione del POG;
- pubblicazione del POG  sul sito del Comune;
- pubblicazione del POG sulla Notiziario Comunale della città di Rovereto, che viene recapitato a tutti i cittadini residenti sul territorio;
- attivazione di altri canalii promozionali specifici ( e-mail, Social Network, blog, quotidiani ecc.).
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Consentire ai giovani di esprimersi verso un fare a beneficio dei loro coetanei e della comunità;
2 Acquisire consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità e potenzialità;
3 Valorizzare i giovani quali cittadini attivi e soggetti responsabili della res publica;
4 Promuovere i valori della partecipazione, della socializzazione e del piacere di stare insieme;
5 Promuovere l'emancipazione giovanile e lo sviluppo di autonomia di pensiero e di azione
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_1_2012
2 Titolo del progetto

"PROGETTO KANGA 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Thomas
Cognome Festi
Recapito telefonico 0464452180
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
Funzione Responsabile del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Lucicate onlus
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Isera
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2011 25/01/2012
2 organizzazione delle attività 15/01/2012 30/06/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/06/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Nomi e Rovereto
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, 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 

11 Obiettivi generali

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

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
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Promuovere la partecipazione dei giovani all'ideazione, progettazione e organizzazione del progetto
2 Rafforzare la partecipazione attiva dei giovani creando rete con le associazioni presenti sul territorio
3 Promuovere l'acquisizione delle competenze necessarie da parte dei giovani per realizzare un evento/serata

attivandosi e costruendo rete sul territorio
4 Sensibilizzare un numero sempre maggiore di giovani circa la solidarietà internazionale
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Grazie all'iniziativa Giovani Solidali,  organizzata e prommossa dal Comune di  Rovereto, la Provincia di  Trento e il  Centro per la
Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento, tre soci dell'Associazioni Lucicate Thomas Festi, Marianna Garniga e Valentina
Nordio, venuti a contatto con la realtà di Ol Moran in Kenya hanno deciso di realizzare il progetto Kanga.
Tale progetto è diventato un appuntamento fisso e importante per i giovani di Rovereto e della Vallagrina, infatti nato da un gruppo
ristretto di giovani è arrivato lo scorso anno, a contare la partecipazione attiva più di 100 ragazzi (quindi associazioni e soggetti singoli)
che sono intervenuti a titolo di volontariato alla realizzazione della serata Kanga Dei.
Tra le finalità importanti che il progetto intende realizzare è l'acquisizione delle competenze necessarie, da parte dei giovani volontari,
di imparare a realizzare un evento/serata nelle sue varie sfacettature (programmazione, aspetti burocratici, permessi vari ecc) anche
attivandosi a costruire autonomamente rete sul territorio coinvolgendo ogni anno sempre più realtà.
Quindi  autonomia,  promozione della  cittadinanza attiva,  attivazione delle  risorse territoriali,  acquisizioni  di  nuove competenze e
conoscenza del mondo del volontariato internazionale sono i bisogni e gli obiettivi del'intera azione progettuale.
Si ritiene che, come esplicitato precedentemente, il progetto sia diventato un appuntamento fisso per i giovani del territorio e quindi
atteso. Gli obiettivi da raggiungere sono simili a quelli dello scorso anno perchè l'evoluzione è proprio nel coinviolgimento sempre
maggiore di nuovi giovani al progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il  progetto prevede l'organizzazione di  tre  iniziative:  KangaArt  2012,   Kanga Dei  2012 e The (Kanga)  Dei  After,  finalizzate alla
sensibilizzazione dei giovani alla solidarietà internazionale in generale e al progetto delle Ancelle della Visitazione ad Ol Moran in Kenya,
tale progetto articolato in vari ambiti, dall'accoglienza di persone per il pernottamento e piccole medicazioni, alla formazione a coltivare
e allevare animali  da cortile.  Il  progetto complessivamente promuove lo sviluppo del  territorio,  e della sua economia tramite la
responsabilizzazione dei singoli individui quali parte attiva per il miglioramento della loro situazione.

Tra le finalità importanti che il progetto intende realizzare è l'acquisizione delle competenze necessarie, da parte dei giovani volontari,
di imparare a realizzare un evento/serata nelle sue varie sfacettature (programmazione, aspetti burocratici, permessi vari ecc) anche
attivandosi a costruire autonomamente rete sul territorio coinvolgendo ogni anno sempre più realtà.
Quindi  autoniomia,  promozione della cittadinanza attiva,  attivazione delle risorse territoriali,  acquisizioni  di  nuove competenze e
conoscenza del mondo del volontariato internazionale sono i bisogni e gli obiettivi del'intera azione progettuale.

- KangaArt 2012 prevede l'esposizione delle fotografie più belle e significative, scattate nel mese di gennaio 2012 ad Ol Moran e dintorni,
all'interno di vetrine e negozi del centro di Rovereto.
Le foto rimarranno esposte per una durata di circa tre settima tra aprile/maggio 2012.
L'inaugurazione della mostra avverrà all'interno del bar "Loco's" e prevede:
- la presentazione della mostra;
- la testimonianza dell'esperienza vissuta durante il viaggio fatto nel mese di gennaio 2012, da Elisa Canal, Stefano Canal, Thomas Festi
e Valentina Nordio, in Kenya;
- una serata musicale.

- Kanga Dei 2012
Il “Kanga Dei 2012” è una festa di sensibilizzazione che prevede:
· la cena solidale previa prenotazione;
· la testimonianza diretta sulla situazione della realtà in cui operano le “Ancelle della Visitazione”;
· il reportage fotografico del viaggio;
· la somministrazione di bevande e cibo per chi non voglia o non possa prendere parte alla cena solidale;
· la lotteria grazie ai premi messi in palio dagli esercenti locali;
· l’esibizione gratuita di gruppi musicali durante tutta la festa;
· il servizio di bus – navetta da parte della “Società Cooperativa Sociale – La Casa”.
I fondi raccolti durante la serata della cena solidale saranno destinati a sostenere le iniziative intraprese dalle suore ad Ol Moran.

E' importante ricordare che l'associazione dei giovani volontari di Lucicate, tramite il coinvolgimento di sponsor e attori del territorio, si
assume direttamente le spese del cibo/bevande, spese che rappresentano una parte importante dell'intero progetto anche perchè
l'incasso è devoluto interamente alle Ancelle della Visitazione. Lo scorso anno sono stati raccolti e devoluti più di 8.000,00 euro.
Perciò i giovani volontari Lucicate, hanno approfondito i legami con altri volontari non solo intensi come singoli, ma anche quelli già
appartenenti alle associazioni del territorio, in particolar modo delle associazioni del Tavolo Giovani sia per il lavoro di sensibilizzazione
sul tema della solidarietà internazionale sul territorio di Rovereto, sia per essere a propria volta disponibili ad aiutare altre associazioni
(scambio di aiuti e competenze) per altre attività e iniziative che le altre associazioni potranno proporre sul territorio.
I giovani volontari che hanno partecipato nel 2011 all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento sono stati più di 100.

The (Kanga) Dei After
Quest'anno il progetto prevede un ulteriore appuntamento a conclusione dell'intero percorso.
Sarà realizzato un incontro aperto a tutti coloro che hanno partecipato attivamente e non alla riuscita delle due fasi precedenti.
Attraverso una mostra fotografica e di un momento conviviale e musicale si metteranno al corrente i partecipanti dei risultati raggiunti
(in  termini  di  fondi  raccolti,  di  partecipanti  ecc.).  La  location  dovrebbe  essere  indicativamente  la  malga  Fos-Ce  ed  il  periodo
settembre/ottobre 2012.

I compensi sono relativi alle prestazioni dei gruppi musicali che suonano ai vari appuntamenti previsti.
Per quanto rigurada la promozione la spesa si riferisce alla realizzazione grafica, la stampa e distribuzione di locandine e inviti alla
serata Kanga.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Il “Progetto Kanga 2012” ha lo scopo di introdurre le persone coinvolte nel mondo della cooperazione internazionale e della solidarietà
cercando di renderli protagonisti attivi di iniziative di sensibilizzazione locale, partendo dalla realtà di Ol Moran. I risultati attesi sono:

la conferma o l’aumento del numero di persone che partecipano alla manifestazione (1.000 persone nell’anno 2011);1.
la conferma o l’aumento dei giovani coinvolti nella realizzazione dell’evento (100 giovani coinvolti nell’edizione precedente);2.
la conferma del numero di iscritti alla cena solidale (350 adesioni raccolte);3.
l’aumento del numero di gruppi musicali disposti ad esibirsi gratuitamente alla festa (una decina le richieste la scorsa edizione);4.
la conferma o l’aumento dei fondi raccolti a favore dei progetti di Ol Moran grazie alla manifestazione (tramite le adesioni alla cena5.
solidale, alla vendita dei biglietti della lotteria, dei manufatti provenienti dal Kenya e al servizio bar si sono riusciti a raccogliere
8.000,00 € nell’edizione precedente);
la conferma o l’aumento delle persone, dei giovani in particolare, che richiedono informazioni costanti sull’andamento della6.
situazione ad Ol Moran e che quindi si interessano alle tematiche connesse al volontariato internazionale (la grande maggioranza
delle persone che hanno partecipato all’evento passato si tengono costantemente informati sulla situazione di Ol Moran e richiedono
spontaneamente aggiornamenti in merito, alcuni hanno addirittura domandato di poter andare a visitare la realtà keniota con la
quale l’Associazione Lucicate è in contatto).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Progetto organizzato e gestito interamente da giovani volontari che prevede attraverso tre appuntamenti, KangaArt 2012, Kanga Dei
2012 e The (Kanga) dei After, la raccolta di  fondi per finanziare i progetti nella missione delle suore ad Ol Moran in Kenya.
Questo progetto vede il mondo giovanile del territorio di Rovereto e delle zone limitrofe protagonista attivo nelle fasi di ideazione,
gestione e progettazione con una forte assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
30

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
100

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
850

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontro di valutazione finale con i vari soggetti coinvolti nel progetto
2 Relazione finale con tutti gli attori coinvolti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile amplificatori, luci, tendone e atrezzature varie 2700
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria varia, posate bio, materiale vario 2900

                                | n. ore previsto 6  Tariffa oraria  forfait 200 1200
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 800
6 Viaggi e spostamenti 1000
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 1000
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 9.600,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 9.600,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

4800

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

0

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

0

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

Totale 4.800,00

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

9.600,00 Euro 4800 Euro 0,00 Euro 4.800,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_2_2012
2 Titolo del progetto

"WORK IN PROGRESS"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Elena
Cognome Patoner
Recapito telefonico 0464452180
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
Funzione educatrice

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SI MINORE ONLUS
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento con strutture a Rovereto e Trento
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) giovanili, culturali, sportive, socio-educative

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/12/2011 01/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/02/2012 01/05/2012
3 realizzazione 01/05/2012 30/11/2012
4 valutazione 01/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto e dintorni
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, 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 

11 Obiettivi generali

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

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
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Conoscere sul campo le realtà economiche di Rovereto e dintorni
2 Utilizzare modalità formative in cui siano i giovani stessi a mettersi in gioco, candidandosi di loro iniziativa alle

esperienze professionali che vengono proposte
3 Facilitare negli studenti la consapevolezza e la conoscenza delle possibilità professionali del territorio
4 Creare uno strumento di contatto tra attori economici protagonisti sul Comune di Rovereto e i giovani
5 Promuovere un percorso formativo alternativo a quello scolastico
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Sempre di più diventa difficile avvicinare in maniera concreta i giovani al mondo del lavoro dando loro la possibilità di sperimentarsi e di
cominciare a concepirsi in una forma autonoma. Se da un lato la crisi non facilita le condizioni, dall’altro l’ampia burocrazia in Italia
rende gli inserimenti lavorativi molto difficili, se non impossibili. Se torniamo indietro solo di una quindicina d’anni si scopre che alcuni
lavori (la raccolta delle mele e dei piccoli frutti, dare lezioni individuali, stagioni negli alberghi o rifugi, …) erano ancora accessibili per
ragazzi e ragazze che avessero voglia di iniziare a confrontarsi con il mondo del lavoro oppure guadagnarsi una piccola quantità di
liquidi che permettesse loro di soddisfare i propri desideri. L’aumento dell’immigrazione e il cambiamento dell’offerta (riduzione dei
posti di lavoro, aumento del numero dei disoccupati, possibilità per il datore di lavoro di scegliere persone già dotate di esperienza) ha
tolto queste minime possibilità estromettendo tutti coloro che, giovani e senza esperienza, hanno bisogno di formazione concreta sul
campo. Determinati percorsi specifici di inserimento nel mondo del lavoro vengono concepiti oggi solo per giovani con disagio, legati già
nella maggior parte dei casi ai Servizi Sociali. Gli altri invece continuano a faticare. Ecco perché con questo progetto si cerca di
promuovere la crescita in ambito lavorativo per ragazzi e ragazze che abbiano voglia di sperimentare il mondo del lavoro oppure che,
abbandonata la scuola, abbiano desiderio e bisogno di avvicinarsi al mondo del lavoro, oggi così ostico. Questo permetterebbe loro di
acquisire nuove competenze e di essere stimolati ad essere protagonisti del proprio futuro professionale.Questo intervento può essere
letto come un’introduzione al mondo del lavoro con dei tirocini estivi o non, in base al caso, che permetta l’avvicinarsi alle regole e alle
leggi che regolano questo mondo, da un punto di vista economico, esperienziale, relazionale e logistico. Il giovane vivrà un momento
formativo dedicato ai temi generali della sicurezza sul lavoro, dei diritti e doveri dei lavoratori, dei valori del lavoro; un momento di
approfondimento relativo al lavoro specifico che sarà chiamato ad affrontare per poi scendere sul campo con un tirocinio consistente sia
dal punto di vista della durata, che potrà arrivare a tre mesi, sia dal punto di vista dell'impegno che gli sarà richiesto. Il compenso
riconosciuto e un accompagnamento educativo gli permetterà di sperimentare e riflettere su un inizio di indipendenza economica.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutti i percorsi verranno monitorati e seguiti da un tutor che conoscerà bene i ragazzi e le ragazze, i datori di lavoro e i formatori. Il tutor
vuole dunque essere una figura di unione tra i vari attori del progetto e punto di riferimento dei giovani partecipanti stessi. 

I ragazzi potranno aderire da un mese a tre mesi di tirocinio lavorativo. Si dispone di borsa/lavoro per un totale di 18 mensilità, quindi il
numero dei ragazzi dipenderà da quante mensilità intendono fare (ad es. se tutti optano per tre mensilità i ragazzi saranno 6). I ragazzi
che portano a conclusione il proprio percorso riceveranno una borsa-lavoro che prevede il pagamento di euro 3,50 all’ora con un
massimo di euro 433,80 mensili.  Tenendo ben presenti gli obiettivi miranti allo sviluppo della propria indipendenza ed autonomia, si
lavorerà assieme ai ragazzi sul concetto di risparmio e utilizzo intelligente dei proprio guadagno.

Il progetto prevede quattro fasi principali:

1.individuazione dei ragazzi e delle ragazze che hanno voglia di intraprendere un percorso di formazione e introduzione al mondo del
lavoro. La scelta di questi viene fatta nell’ambito di studenti che stanno frequentando ancora la scuola e che vorrebbero sperimentarsi
nel proprio settore in un tirocinio pratico ed esperienziale. Verranno richiesti ai ragazzi i curriculum vitae e capite assieme a loro tramite
colloqui individuali le motivazioni e le aspettative. Il progetto è aperto anche a giovani che hanno appena concluso il percorso scolastico
o che lo hanno interrotto. Con questi ultimi la prima fase del progetto, che mira all'individuazione del settore dove intraprendere
un'esperienza lavorativa, sarà più articolato e con più incontri.

2. formazione sui temi generali della sicurezza sul lavoro, dei diritti e doveri dei lavoratori, dei valori del lavoro. La formazione sarà fatta
in una sala pubblica di Rovereto. La prima parte verrà proposta all’intero gruppo anche per favorire la socializzazione ed il confronto tra
i giovani stessi. Verrà coinvolta in questa fase l’Agenzia del Lavoro oppure Agenzie private con funzione di consulenza. La scelta del
consulente verrà fatta con particolare attenzione individuando un formatore adatto, predisposto al contatto con i giovani e in grado di
trasmettere in maniera efficace e interattiva contenuti e messaggi. Si contano tre o quattro incontri per un totale di 15 ore in cui si
trasmetterà il concetto importante che lavorare è sinonimo di responsabilità e di crescita! I temi verteranno principalmente sulle leggi
che regolano il mondo del lavoro, l'importanza del saper comprendere e interagire con l'ambiente lavorativo, la capacità di gestione dei
rapporti di subordinazione e di collaborazione con i colleghi, la gestione dei conflitti e il saper comunicare in maniera corretta e
diplomatica, l'autocontrollo e il concetto di rispetto. Il lavoro verrà presentato in maniera positiva come un passo della crescita
individuale di ciascuno, da affrontare con interesse e serietà traendone i lati costruttivi e di apprendimento anche se la mansione
appresa non diventerà poi il lavoro della vita. La seconda parte della formazione sarà invece mirata e specifica sui settori nei quali i
ragazzi vogliono vivere l’esperienza lavorativa. Si prevedono, ove possibile, uno o due incontri con personale già impiegato nel settore.

3. ricerca di ditte, negozi, servizi di ristorazione e altro dove poter svolgere il tirocinio. Individuazione della durate di questo e del
periodo in cui datore di lavoro e ragazzo sono disponibili. Presa di contatto con l’INPS per vagliare la possibilità di beneficiare dei buoni
lavoro che permettano la salvaguardia sia sotto l’aspetto assicurativo che contributivo (voucher) oppure ricerca di soluzioni alternative.

Svolgimento del tirocinio con momenti di verifica assieme al ragazzo e al datore di lavoro e verifiche di gruppo.

4. Momento di verifica sui contenuti appresi e sull’esperienza vissuta. La verifica sull’andamento del percorso viene fatta in rete con il
datore di lavoro, il ragazzo e il tutor. 

I tutor sono gli educatori della cooperativa Si Minore che svolgono le 400 ore i nominativi non sono ancora definiti.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

I risultati attesi da questo progetto sono:

migliore conoscenza delle opportunità offerte in ambito lavorativo dal territorio di Rovereto e dintorni;●

aumento della consapevolezza nei ragazzi della propria formazione raggiunta e miglioramento dell’autostima;●

possibilità di sperimentarsi concretamente nel proprio settore o nel settore desiderato come introduzione al mondo del lavoro. Nella●

sperimentazione si imparano le regole basi del mondo del lavoro, grazie alle formazioni e al tirocinio stesso;
sviluppo di una rete tra giovani, datori di lavoro e tutor dell’associazione che potrà rivelarsi utile anche in un secondo momento;●

possibilità di guadagnare una piccola somma che può avviare i ragazzi verso una visione di sé come individui potenzialmente●

indipendenti (primo passo per la costruzione di un'autonomia da costruire).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede l'accompagnamento di un numero di ragazzi compresi tra i 16 ed i 24 anni (min 8 max 12) in un percorso che miri
allo sviluppo, passo dopo passo, della loro indipendenza e autonomia puntando sull’introduzione e conoscenza del mondo del lavoro.
Il progetto prevede quattro fasi:
- individuazione dei ragazzi/e partecipanti;
- formazione sui temi generali della sicurezza sul lavoro, dei diritti e doveri dei lavoratori e dei valori del lavoro;
- ricerca di ditte, negozi, servizi di ristorazione e altro dove poter svolgere il tirocinio;
- verifica sull'esperienza vissuta.

23 di 75 pagine



15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
5

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
6

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report numero ragazzi iscritti
2 Incontri in itinere e finale con organizzatori del progetto
3 Relazione finale
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 100
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto 12  Tariffa oraria 80 forfait 960
                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria 40 forfait 400

4 Compensi              | n. ore previsto 400  Tariffa oraria 10 forfait 4000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 540
11 Altro 1 - Specificare compenso borsa lavoro 433,80 x 18 7808,40
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 13.808,40
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 13.808,40

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

5000

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 4000
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 9.000,00

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

13.808,40 Euro 5000 Euro 4.000,00 Euro 4.808,40 Euro
Percentuale sul disavanzo 36,21 % 28,97 % 34,82 %

27 di 75 pagine



SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_3_2012
2 Titolo del progetto

"PARADE FOR AFRICA"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Federcico
Cognome Vivaldi
Recapito telefonico 0464452180
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
Funzione Responsabile del progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

APS Babilonia
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) promozione sociale/culturali

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 19/10/2011 30/01/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 04/05/2012
3 realizzazione 05/05/2012 10/06/2012
4 valutazione 10/06/2012 31/07/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, 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 

11 Obiettivi generali

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

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
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Acquisizione di competenze artistiche con rielaborazione personale dei vari linguaggi
2 Percezione e comprensione di alcuni tipi di letteratura e musica straniera
3 Favorire e sostenere la partecipazione attiva attraverso attività ed eventi artistici aperti ai giovani e al territorio

promuovendone l'identità locale
4 Sensibilizzare alla solidarietà attraverso percorsi artistici
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

L’idea del progetto nasce da un’esperienza avvenuta in Kenya nell’agosto 2011 con l’Associazione piemontese di volontariato Sinergia
finalizzata ad uno scambio culturale con le varie realtà del luogo tra cui i ragazzi dello slam Sauri di Embu, l’orfanotrofio delle Piccole
Ancelle del Sacro Cuore, gli street-boys della Carlo Liviero Home e le donne dei campi di lavoro di “Del Monte” vicino a Nairobi. Durante
tutto il periodo siamo stati ospitati dall’orfanotrofio di Embu gestito da Suor Elena e Suor Mary. Suor Elena è italiana e sono 27 anni che
è stabile in Kenya. Suor Mary invece è originaria di Embu e aiuta i bambini da quando aveva 17 anni. Fanno parte delle Piccole Ancelle
del Sacro Cuore e assieme gestiscono l’orfanotrofio di Embu sostenuto solo dai finanziamenti dei benefattori. La loro vita è aiutare,
accogliere, nutrire, giocare, istruire e soprattutto amare i bambini che vengono abbandonati a Embu.
Il progetto, Parade for Africa, vuole trasmettere i valori e le emozioni provate durante la permanenza in Kenya attraverso i vari linguaggi
teatrali e  dei laboratori finalizzati alla conoscenza e alla sensibilizzazione di quelle realtà.
Le quote di partecipazione ai laboratori e le offerte raccolte saranno devolute all'ofanotrofio di Embu.
Il territorio di Rovereto è caratterizzato da una consolidata realtà associativa di volontariato sociale, culturale, ambientale ecc. che offre
opportunità ai giovani di svolgere percorsi di volontariato in vari ambiti.
Attraverso questo progetto si intende sensibilizzare la partecipazione e  l'appartenenza dei giovani al proprio territorio, in quanto
l'iscrizione ai 4 laboratori culturali/espressivi prevedono non solo l'acquisizione di competenze ma anche, attraverso i materiali usati, di
avvicinare i ragazzi alla realtà del Kenya e alla solidarietà internazionale.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PARADE FOR AFRICA si articola in 3 fasi:
1° Fase: I LABORATORI ovvero “l’Arte come mezzo di sensibilizzazione”. Il primo incontro sarà comune a tutti i partecipanti dei
laboratori. Sarà un momento in cui conoscersi, presentare il progetto e informare i presenti riguardo l’esperienza fatta in Africa anche
tramite materiali video e fotografici. Lo scopo di tale incontro è quello di sensibilizzare i giovani sulle condizioni di vita dei loro coetanei
kenioti e di motivarli a prendere parte in prima persona all’organizzazione e alla realizzazione del progetto.
Successivamente verranno proposti 4 laboratori che sono:
Canti e rituali, Percussioni ritmiche, Maschere in movimento e Pupazzi giganti. Durante i laboratori verranno proposti dei
materiali culturali raccolti durante l’esperienza in Kenya. Questi materiali verranno presentati e discussi con i ragazzi cercando di
estrapolarne i valori e di evidenziarne gli aspetti socio-culturali più significativi. Quindi sarà compito dei ragazzi rielaborarli per creare
dei materiali singoli e di gruppo. In funzione alla disponibilità di associazioni, esercizi pubblici e privati utilizzeremo il più possibile
materiali e oggetti di riciclo.
I laboratori prevedono 16 ore per un massimo di 20 persone, con una quota di iscrizione pari a 30 euro per laboratorio
I laboratori sono destinati ai giovani dai 15 ai 25 anni e attraverso la publicizzazione dell'evento (come si vede nel piano finanziario al
punto 5, che è affidata ad uno studio grafico) saranno raccolte le varie domande di adesione e in caso di eccedenza parteciperanno in
ordine di arrivo.
I laboratori saranno guidati dai seguenti esperti:
- Federico Vivaldi, direzione artistica. Tot: 200 ore. ( direttore artisticio)  compenso forfait
Davide Vivaldi, pupazzi giganti (scultore e insegnante di discipline plastiche). Primo gruppo: 16 ore + 14 compresenza tot 30 ore
Benedetta Monetti pupazzi giganti (scenografa, costumista).  Secondo gruppo: 16 + 14 compresenza tot 30 ore
Isadora Pei canti e rituali (attrice/animatrice teatrale) . 16 ore di laboratorio + 10 compresenza tot 26 ore
 Annachiara Sarteur canti e rituali (attrice/animatrice teatrale). 16 ore laboratorio + 4 compresenza tot 20 ore
 Ilaria Bassoli maschere in movimento (designer). 16 ore laboratorio + 4 ore compresenza tot 20 ore
Marco Merulla maschere in movimento (designer).16 ore laboratorio + 4 ore compresenza tot 20 ore
percussionista percussioni ritmiche 16 ore laboratorio  tot 16 ore
Fotografi : Sara Mosna, Andi Stefo.

2° Fase: LA PARATA. In accordo con il Comune di Rovereto e le autorità locali verrà richiesto di presentare alla comunità il lavoro dei
ragazzi sotto forma di parata di strada: “Parade for Africa”. Parade for Africa vuole essere una parata solidale nei confronti dei Paesi
africani. Un momento importante di condivisione che metterà in risalto alcuni aspetti della cultura africana. Durante la parata ci saranno
degli “stop” dove i ragazzi (circa ottanta) mostreranno i lavori preparati durante i laboratori: scene teatrali, maschere, canti, pupazzi
giganti, ritmi, rituali ecc. preparati appunto per l’occasione. L’evento durerà circa un’ora e mezza e secondo il calendario dei laboratori.

3° Fase: LA MOSTRA.
Alla  parata  saranno  presenti  diverse  Associazioni  tra  cui  “Lucicate  Onlus”,  “Bambini  nel  deserto”,  “Pensiero  giovane”  che  per
l’occasione allestiranno degli stand e presenteranno una mostra fotografica circolare che avrà come tema “I bambini dell’Africa”.
Durante la mostra verrà inoltre proiettato un filmato delle foto scattate ai ragazzi durante i laboratori. Verrà quindi offerto un rinfresco e
le persone che lo riterranno opportuno potranno lasciare un’offerta che andrà interamente devoluta all’orfanotrofio di Embu.
All’interno del gruppo informale ideatore del progetto vi sono i giovani delle seguenti associazioni (Urla, Bazzoni-Spagnolli…ecc.) oltre a
quelle citate nel progetto e a quelle che verranno coinvolte durante l’organizzazione. Il gruppo informale ha riconosciuto Federico
Vivaldi come coordinatore e direttore artistico del progetto.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- acquisizione, da parte dei giovani partecipanti, di competenze artistiche con rielaborazione personale dei vari linguaggi;
- sensibilizzare i giovani e la popolazione di Rovereto alla solidarietà attraverso percorsi artistici;
- creare rete fra le associazioni giovanili di volontariato presenti sul territorio (circa 10 associazioni);
- raccogliere fondi per l'orfanotrofio di Embu.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti quattro laboratori artistici, rivolti ai giovani  (in particolare per la fascia di età 15-25):
- canti e rituali
- percussioni ritmiche
- maschere in movimento
- pupazzi giganti
E' prevista una parata per le vie cittadine e una mostra  (molto probabilmente nella piazza del Mart) nella quale sono invitate tutte le
associazioni di volontariato presenti a Rovereto e la cittadinanza.
Attraverso l'acquisizione di nuove competenze artistiche si vogliono sensibilizzare i giovani e non verso il mondo del volontariato .
L'intero incasso delle quote di partecipazione ai laboratori e delle offerte sarà devoluto all'orfanotrofio di Embu in Kenya.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
10

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
120

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report numero di iscritti ai laboratori
2 Incontro tra partecipanti al progetto
3 Relazione finale
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 210
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali vari per i laboratori artistici 2700

                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 20 forfait 400
                                | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 20 forfait 400

4 Compensi              | n. ore previsto 20  Tariffa oraria 20 forfait 400
                                | n. ore previsto 26  Tariffa oraria 20 forfait 520
                                | n. ore previsto 16  Tariffa oraria 33 forfaita 528

5 Pubblicità/promozione 1452
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 300
9 Rimborsi spese – Specificare per formatori (forfait spostamenti macchin 1850

10 Assicurazione 500
11 Altro 1 - Specificare compensi 30 ore x 20 euro 600
12 Altro 2 - Specificare compensi 30 ore x 20 euro 600
13 Altro 3 - Specificare compenso forfait 200 x 7,50 euro 1500
14 Altro 4 - Specificare organizzazione coordinamento 700
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 12.660,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 12.660,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

6330

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

0

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

0

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

Totale 6.330,00

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

12.660,00 Euro 6330 Euro 0,00 Euro 6.330,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_4_2012
2 Titolo del progetto

"ARRIVA CESIRA 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Michele
Cognome Sbrana
Recapito telefonico 0464452180
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
Funzione rappresentante associazione

4 Soggetto proponente 3

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

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

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Altrevie
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sociale/culturale

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/09/2011 30/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 29/07/2012
3 realizzazione 30/07/2012 03/08/2012
4 valutazione 01/09/2012 15/09/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto e Devio Lago di Como
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, 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 

11 Obiettivi generali

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

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
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Mettersi a disposizione, organizzare e progettare insieme
2 Mettersi alla prova, prendersi responsabilità ed essere autonomo
3 Promuovere l'educazione ambientale e la sostenibilità
4 Consentire ai ragazzi organizzatori del progetto la possibilità nell'esprimersi verso "fare" a beneficio dei loro coetani.
5
13 Tipo di attività

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

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

41 di 75 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto nasce dall'esperienza positiva degli scorsi anni ma con delle differenze sostanziali in merito agli organizzatori del progetto e
ai partecipanti allo stesso. Il Campus sarà organizzato e gestito in tutte le sue fasi dagli adolescenti (15/19 anni) che hanno partecipato
alla scorsa edizione (con il supporto dei volontari dell'ass. Altrevie) mentre i fruitori dello stesso sono pre-adolescenti (11/14 anni). Oltre
ai giovani si è attivato una collaborazione con i volontari del Comitato iniziative Brione, con la Murialdo (C'entro Anch'io) e adulti
(genitori) che aiuteranno nelle fasi di preparazione.
Le proposte principali del campus sono le attività sportive (barca a vela e sport legati alla montagna).
Verrà promossa l'educazione ambientale e la sostenibilità attraverso la conoscenza dell'ambiente lacustre e le comunità montane che si
affacciano sul lago, con visite ai  biotopi e alle oasi naturali presenti sul territorio, usando come mezzo di trasporto le biciclette che
saranno noleggiate in loco.
 Il campus è previsto dal 30/07/2012 al 03/08/2012.
Gli adulti coinvolti saranno di supporto e di tutoraggio.
L 'azione di coinvolgimento diretto, iniziata lo scorso anno, nelle fasi di progettazione e realizzazione del progetto, degli attori che
operano nella zona del Brione, ha costruito per questa edizione una consolidata rete di collaborazioni che  risultano essere significative
e importanti per la riuscita dell'azione progettuale 2012.
Per i ragazzi del territorio questa iniziativa risulta essere molto sentita (infatti si raggiunge ogni anno il numero max di partecipanti e
oltre) come appuntamento estivo di divertimento attraverso le attività sportive proposte, di conoscenza dell'ambiente e di acquisizione
di nuove competenze (nel campo sportivo e ambiente) ma sopratutto nello stare assieme a coetanei condividendo per dei giorni
momenti strutturatui e non.
Prorio l'essere diventato un appuntamento importante per la realtà territoriale, è nata la necessità quest'anno da parte dei ragazzi che
hanno partecipato gli scorsi anni, di condurre il progetto nelle sue varie fasi (diventando organizzatori), quindi esprimersi verso un fare
a beneficio di altri ragazzi che divengono i fruitori del progetto.
l'iscizione al Campus è aperta a tutti i ragazzi del territorio.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1 PROGETTAZIONE: settembre 2011/marzo2012
raccolta adesioni dei ragazzi che realizzano il progetto , le modalità di selezione dei partecipanti è la seguente, si darà precedenza ai
ragazzi che non hanno mai partecipato al campus, si cercherà comunque di accogliere la maggior parte delle richieste anche se ogni
anno sono sempre maggiori ai posti disponibili ;
contatti e programmazione con le strutture che ospitano il campus;
verifica attività che verranno svolte durante il campus e coinvolgimento degli enti del territorio.
FASE 2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA': aprile/luglio2012
Progettazione campus: Formazione staff degli organizzatori/volontari. Divisione dei compiti secondo le competenze dei ragazzi.
Organizzazione logistica. Stesura calendario incontri di staff per la programmazione e progettazione. Incontro con i volontari del
Comitato Brione per la programmazione cucina/spesa/menù.
 Promozione del campus: con la collaborazione dell'Istituto Artigianelli verrà stampato un volantino promozionale di pubblicizzazione
del  progetto ai ragazzi.
Iscrizioni campus: Nel mese di maggio apertura iscrizioni presso il C’entro Anch’io Brione Serata presentazione campus: Presso il centro
si prevede un’incontro con gli iscritti, accompagnati dai genitori, per presentare il video della scorsa edizione e promuovere l’evento
2012. Presenza dei volontari dell’Associazione Altrevie e del Comitato iniziative Brione. Prime informazioni e pianificazione calendario
del campus. Sopralluogo: nella struttura di Como e verifica della fattibilità dei percorsi da parte dei ragazzi organizzatori del progetto.
Preparazione uscita 5 giorni: è previsto un’incontro tra i ragazzi organizzatori e i ragazzi iscritti dove verranno ripresi aspetti
organizzativi. Preparazione logistica e attrezzature (insieme ai genitori di alcuni ragazzi) e preparazione del materiale e spesa cambusa
(insieme ai volontari comitato Brione).
FASE 3 REALIZZAZIONE: 30 luglio/3agosto 2012. La partenza dell’uscita è prevista nella primissima mattinata presso la stazione
ferroviaria. Ritorno nella tarda serata del quinto giorno presso a stazione ferroviaria, chiusura dell’evento con i ragazzi e i genitori con
un cerchio simbolico per ringraziare i partecipanti, i volontari e gli operatori. Consegna del questionario di verifica ai partecipanti

FASE 4 VALUTAZIONE: Settembre 2012 Lettura dei questionari da parte degli operatori e i volontari dell’Associazione Altrevie
considerazioni finali. Successivo momento di condivisione con i ragazzi e i genitori in una serata in cui sarà proiettato il video realizzato
durante le giornate di permanenza.
Il numero minimo per il quale si attiverà il progetto è di 10 ragazzi iscritti. Il numero massimo è di 15 unità con un minimo di 7 ragazzi
organizzatori.
Gli adulti coinvolti sono 3 educatori del C'entro Anch'io e 5/7 volontari dell'assa Altrevie più 5/8 volontari del Comitato Brione.
Il programma sarà definito nel dettaglio con i ragazzi ma prevede in linea di massima le seguenti attività:
1° giorno arrivo con il treno alla Base di Dervio in mattinata accoglienza e sistemazione nelle camere uscita in barca con sosta per
pranzo al sacco o rientro in Base rientro al porto e riassetto barche nel tardo pomeriggio - relax cena, momento di discussione sulla
giornata e serata libera
2° 3° giorno sveglia e colazione lezione teorica uscita in barca con sosta per pranzo al sacco o rientro in Base rientro al porto e riassetto
barche nel tardo pomeriggio - relax cena, momento di discussione sulla giornata e serata libera
4° giorno sveglia e colazione Uscita biotopo Pan di Spagna, scalo sulle principali comunità montane che si affacciano sul lago, uso della
bicicletta per visitare e conoscere i luoghi, arrivo al biotopo, giro nella riserva di 25 KM rientro in tarda serata alla base con mezzi
pubblici.
5° giorno sveglia e colazione Uscita in montagna. Ferrata del Centenario Partenza nel tardo pomeriggio con il treno.
Per l’attivita in bicicletta verranno noleggiate se possibile sul posto delle biciclette. Per le attività in montagna l’associazione ALTREVIE
fornirà tutto il materiale occorrente ai partecipanti. 
Le attività proposte ricalcano quelle dello scorso anno, in più è stato  dato maggior rilievo all'attività di educazione ambientale e
sostenibilità.
La differenza sostanziale del progetto 2012 risiede nel chi sono quest'anno gli organizzatori (i ragazzi adolescenti 15 /19) e chi i fruitori
(i ragazzi pre adolescenti 11/14).
Le spese per la promozioni non compaiono perchè i giovani che si occupano del progetto realizzeranno autonomamente i volantini
necessari per publicizzare l'iniziativa.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Capacità dei ragazzi/tutor di apprendere competenze in merito alle varie fasi di organizzazione, gestione e realizzazione del progetto;
- capacità dei ragazzi/tutor  di trasmettere ai ragazzi partecipanti nuove competenze attraverso le varie attività proposte al campus;
- creazione rete fra i ragazzi e gli enti sul territorio;
- crescita dei ragazzi che si confronteranno con le dinamiche di gruppo e con la condivisione di un'esperienza nuova.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Il progetto consiste in un campus che si terrà sul Lago di Como a Devio dal 30/07/2012 al 03/08/2012 , rivolto a tutti i ragazzi, dagli
11/14 anni,  di Rovereto, per massimo 15 iscritti. Il campus sarà progettato, organizzato e realizzato da giovani per i giovani (peer
action).  Le  proposte  principali  del  campus  sono  attività  sportive  (barca  a  vela  e  sport  legati  alla  montagna).  Verrà  promossa
l'educazione ambientale e la sostenibilità attraverso la conoscenza dell'ambiente lacustre e montano.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
22

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Incontri tra partecipanti organizzatori del progetto
2 Incontro finale tra organizzatori e partecipantio al progetto
3 diario di bordo
4 questionario ai ragazzi che hanno partecipato al progetto
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile  attrezzature Bike Trekkin, attrezzatura escursioni 1350
3 Acquisto Materiali specifici usurabili 0

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 1500
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 2133
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare corso di vela x 15 2730
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.713,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 1500
4 Incassi di vendita 0

Totale B 1.500,00

DISAVANZO A - B 6.213,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3006,50

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

0

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

200

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

Totale 3.206,50

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

6.213,00 Euro 3006,50 Euro 200,00 Euro 3.006,50 Euro
Percentuale sul disavanzo 48,39 % 3,22 % 48,39 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_5_2012
2 Titolo del progetto

"PARLIAMO AL ...PARLAMENTO! SESSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI A ROVERETO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Luciano
Cognome Di Maio
Recapito telefonico 0464 45218
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
Funzione docente

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Liceo A. Rosmini di Rovereto
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto
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6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) culturale educativa

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

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/02/2012 02/04/2012
2 organizzazione delle attività 03/04/2012 07/05/2012
3 realizzazione 08/05/2012 09/05/2012
4 valutazione 10/05/2012 31/05/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Liceo Rosmini di Rovereto
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, 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 

11 Obiettivi generali

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

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
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 Sensibilizzare i giovani (studenti del liceo Rosmini e i partecipanti dalle altre scuole) alle tematiche di carattere
europeo.

2 Approfondire temi specifici di attualità (come preparazione alla simulazione di sessione)
3 Aumentare le capacità di confronto costruttivo, con una ricaduta positiva a partire dalla vita di classe, a quella di

istituto, per giungere poi al ruolo di cittadini attivi.
4 Far conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee
5 Affrontare gli aspetti organizzativi dell'evento, compresa la documentazione e publicizzazione
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il Trentino è da molti anni sensibile alle tematiche europee. Rovereto, in particolare con la fondazione Campana dei Caduti e con
l'Osservatorio dei Balcani si è sempre mostrata realtà aperta al confronto su tematiche internazionali. In questo contesto così favorevole,
il progetto PEG (Parlamento Europeo dei Giovani) diviene un'iniziativa efficace, per portare l'istituzione dentro le scuole, e non le scuole
dentro l'istituzione.
A differenza dei tradizionali progetti, ormai ben consolidati e apprezzati, di visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, il PEG permette
ai giovani di prendere parte attiva all'iniziativa, creando un vero compito di realtà, portando l'istituzione dentro le scuole. Un gruppo di
studenti che già da mesi ha costituito una sorta di redazione della scuola, potrà cimentarsi nel ruolo di documentaristi dell'iniziativa.
Il Liceo  di Rovereto ha sempre svolto parte attiva nella promozione di scambi con l'estero, settimane linguistiche, promozione delle
certificazioni e iniziative di contatto con le istituzioni europee, anche per rendere gli studenti protagonisti consapevoli della cittadinanza
europea.
L'European Youth Parliament coordina le associazioni nazionali di 34 Paesi europei che coinvolgono ogni anno oltre 20 mila studenti in
circa 100 forum nazionali e internazionali. Oggi EYP è una delle più estese piattaforme di dibattito politico, di incontro culturale, di
educazione civico-giuridica per i giovani di tutta Europa.
In Italia il progetto educativo del PEG è aperto a tutte le scuole superiori di secondo grado italiane, ed è riconosciuto come iniziativa
volta alla valorizzazione delle eccellenze da parte del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la ricerca ai sensi del D.D.G. del 28 maggio
2009. Il PEG si propone di incoraggiare lo sviluppo di una mentalità indipendente attraverso incontri sui grandi temi sociali e politici, che
permettono ai giovani partecipanti il confronto reciproco e la libera espressione delle proprie idee. Tutte le risoluzioni sono poi discusse
nella fase ultima e ufficiale costituita dall'Assemblea Generale, una simulazione molto fedele dei lavori del Parlamento Europeo. In
questa occasione sono invitati a partecipare le classi terze degli Istituti superiori di Rovereto, i rappresentati delle istituzioni locali, ai
quali saranno consegnate le risoluzioni votate come migliori dagli stessi giovani partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due giornate (8/9 maggio 2012) e in tre fasi principali:
1. Ice-breaking
Insieme di attività strutturate di carattere ludico-ricreativo giudate dai chairperson (facilitatori), mirate a far conoscere e socializzare i
delegati. Si tiene il pomeriggio del primo giorno.
2. Mock Resolution e GA preparation
Simulazione  di  dibattito  assembleare  presenata  dai  Chairperson,  in  cui  si  spiegano  le  procedure  dell'Assemblea  Generale  e  si
rispondono alle domande dei partecipanti in materia. si tiene nel tardo pomeriggio del primo giono (17.30/18.30)
3. Assemblea generale
Per lo svolgimento del PEG si deve seguire un regolamento ben preciso che deve essere seguito affinchè la Sessioni risulti valida.
Ogni delegazione presenta e difende la propria risoluzione in merito all'argomento assegnato, durante un dibattito di 34 - 40 minuti. I
dibattiti sono strutturati secondo il regolamento del PEG, e si svolgono interamente in inglese. La conduzione dell'Assemblea Generale è
di competenza della Presidential Board. Si tiene il secondo giorno, fino a chiusura dell'evento.
Partecipano ai lavori i ragazzi che frequentano il terzo anno delle superiori. La sede sarà il Liceo Rosmini di Rovereto e le scuole
partecipanti al PEG sono per Rovereto il Liceo Rosmini e il Liceo Internazionale Arcivescovile di Rovereto.
Sono state invitate a partecipare, in qualità di uditori, gli alunni delle terze degli altri Istituti di Rovereto. Non si hanno ancora i numeri
definitivi.
Programma di PEG Rovereto:
8 maggio
fino alle 13.30 - arrivi partecipanti Istituti fuori territorio (Padova, Treviso, Bolzano, Trieste)
13.30 - 17.30 preparazione Mock Resolution
17.30 - 19.30 preparazione Assemblea Generale, nonchè pianificazione della risoluzione presentata da ciscun istituto.
9 maggio
8.30 - 10.30 Assemblea generale (tre dibattiti)
11.00 - 13.00 Assemblea generale (tre dibattiti)
14.00 - 16.00 Assemblea generale (tre dibattiti)
16.00 - 17.30 Cerimonia di chiusura
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Si prevede che l’iniziativa abbia effetti in vari ambiti:

Consapevolezza delle conoscenza delle lingue straniere, per poter avviare un dialogo costruttivo come cittadini attivi1.
dell’Europa unita
Consapevolezza del lavoro delle istituzioni europee, con il difficile compito di mediare le varie esigenze nazionali e trovare2.
soluzioni che possano portare al bene comune di così tante realtà geografiche e culturali
Avvicinare i giovani alle istituzioni europee, anche come possibile sbocco professionale (alcuni ex studenti del nostro liceo3.
lavorano da anni negli uffici di Bruxelles)
Dare continuità e potenziare il progetto di cittadinanza attiva, già in uso nel nostro Liceo da circa 5 anni, che ha l’obiettivo di4.
far conoscere le istituzioni ai giovani, a partire dalla realtà comunale, per passare attraverso quella provinciale, regionale e nazionale,
fino a giungere a quella europea
Con le apposite attività di team building apprendere le modalità di conduzione del lavoro di gruppo, del rispetto dei ruoli,5.
dell’interazione per giungere alla presa di decisioni
Coinvolgere le varie scuole del territorio in un’ottica di network delle istituzioni educative e dando così la possibilità a ragazzi di6.
vari istituti di collaborare insieme (due istituti di Rovereto che parteciapano al PEG e altri Istituti, non si hanno ancora le adesioni di
quanti, parteciperanno alle Assemblee Generali).
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

L’iniziativa che il liceo Rosmini intende promuovere, ha l'obiettivo di introdurre i giovani alla cittadinanza attiva avvicinandoli alla vita
istituzionale e ai temi della convivenza europea, organizzando una sessione del PEG (Parlamento Europeo Giovani) presso il liceo di
Rovereto per portare il  progetto sul  territorio locale,  con la volontà di  rendere Rovereto un punto di  riferimento per le attività
dell'Associazione organizzatrice rivolte all'Italia e il Triveneto.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
80

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
80

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Relazione finale del progetto
2 Questionario degli studenti partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale di cancelleria 500

                                | n. ore previsto 50  Tariffa oraria 40 forfait 2000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 0
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 3500
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare spese facilitatori 1000

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 7.000,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 7.000,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

2750

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

0

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

0

4 Autofinanziamento 1500
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 4.250,00

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

7.000,00 Euro 2750 Euro 1.500,00 Euro 2.750,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 39,29 % 21,43 % 39,29 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

ROV_6_2012
2 Titolo del progetto

"SEMI URBANI: MENO ZAPPING PIU' ZAPPE PER IL FUTURO DI ROVERETO"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Angelica
Cognome Polegato
Recapito telefonico 0464452180
Recapito e-mail progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
Funzione referente progetto

4 Soggetto proponente 3

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

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

5 Soggetto responsabile 4

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

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

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ass. Culturale OrtiCorti
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

61 di 75 pagine



6 Collaborazioni

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

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Comune
Associazione (specifica tipologia) sportiva, ambiente/benessere

Comitato/gruppo organizzato locale
Gruppo informale
Cooperativa
Oratorio/Parrochia
Comunità di Valle/Consorzio di Comuni
Istituto scolastico
Pro Loco
Altro (specificare) banca del tempo, centro di educazione permanente

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

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

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/03/2012 31/03/2012
2 organizzazione delle attività 01/04/2012 30/04/2012
3 realizzazione 01/05/2012 31/05/2012
4 valutazione 11/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Rovereto
9 Ambiti di attività

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, 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 

11 Obiettivi generali

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

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
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

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

1 far creare un orto comunitario ai giovani di Rovereto, per imparare a prendersi cura insieme della terra e delle
persone

2 divulgare ai giovani metodi tecniche colturali rispettose della Natura
3 esplorare l'idea della cura del bene comune come strada per raggiungere un benessere maggiore
4 creare una rete con iniziative simili sul territorio
5
13 Tipo di attività

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

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

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Orticorti è una associazione da poco fondata ma che raccoglie persone che da molti anni, a livello personale o in altri gruppi, hanno
sviluppato una sensibilità per la questione della sostenibilità sociale e ambientale. La spinta a creare una associazione è nata dalla
percezione che questi che viviamo siano anni decisivi: le crisi economiche mondiali che si susseguono, il punto di stallo che vive il
nostro paese, la questione del picco petrolifero con la fine dell'era del petrolio a basso costo e non per ultima la minaccia sempre più
reale del cambiamento climatico, ci spingono a riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può avere per affrontare in maniera positiva
questi nodi, partendo dalla convinzione che le difficoltà si possano trasformare in opportunità uniche per trovare nuove forme di
socialità, che vedano una maggiore attenzione all'ambiente e alle relazioni fra le persone.
L'agricivismo, cioè l'utilizzo delle attività agricole in zone urbane, può essere uno strumento importante per migliorare la vita civica e la
qualità ambientale e paesaggistica.
Anche nel territorio di Rovereto sta aumentando sempre di più la richiesta di orti comunali, non solo come luogo di produzione di
verdura fresca ma anche come luogo ricreativo, socializzante ed anche estetico.
Da qui è nata l'idea di coinvolgere i giovani nell'agricoltura attraverso un percorso di tre weekend formativi  per la creazione di un orto
comunitario e l'approfondimento di tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto mette in contatto i giovani con l'agricivismo, sia dal punto di vista teorico che pratico. Il percorso è costruito su tre week-end
più due viaggi di conoscenza e una serata pubblica aperta a tutti.
II corso prevede la realizzazione di un orto in un terreno ubicato in centro a Rovereto in gestione alla cooperativa Artiemestieri. Questo
terreno verrà poi gestito con un sistema comunitario che prevede la coltivazione e la gestione in maniera collettiva.
Il primo week-end di formazione verrà condotto da un esperto di agricoltura sinergica dell'associazione nazionale per l'agricoltura
sinergica "Emilia hazelip"; l'agricoltura sinergica è una tecnica di coltivazione naturale che non prevede aratura o zappatura, cioè che
non disturba il terreno ma che invece cerca di sostenere i processi di autofertilità del suolo. Una tecnica dolce che permette la
partecipazione anche a persone con difficoltà fisiche e che si basa sull'osservazione e la sperimentazione.. Un secondo incontro andrà a
far conoscere la Permacultura, sempre tramite un altro weekend di formazione con un esperto dell'Accademia Italiana di Permacultura.
La Permacultura, nata in Australia 30 anni fa e diffusa in tutto il mondo, è una tecnica di progettazione sistemica che può essere
applicata sia in campagna ma anche in contesto urbano. L'obiettivo della permacultura è di progettare luoghi che "permangono", a
ciclo chiuso, che cioè per funzionare non hanno bisogno di risorse esterne (come lavoro, petrolio, soldi...) e che non producono scarti (o
rifiuti). La terza parte del progetto prevede un incontro con la realtà del movimento Tranistion, movimento internzionale che ha come
obiettivo la creazione dal basso di comunità resilienti al petrolio, che cioè riescono a diminuire la dipendenza dai carburanti fossili.
Verrà anche organizzata una serata informativa aperta a tutta la cittadinanza sulla questione del picco petrolifero, il "Transition talk",
che sarà tenuta da un membro del movimento "Tranistion Italia" presso l'Urban Center, che poi farà da formatore durante il seminario.
La parte teorica dei corsi si terrà nelle sale della Casa della Pace a Rovereto, la parte pratica nei terreni in via Lungo Leno in gestione
alla cooperativa ArtieMestieri. Il percorso prevede anche due viaggi per conoscere da vicino le realtà mostrate durante il percorso; il
primo viaggio sarà all'orto comunitario Spiazziverdi a Venezia e il secondo all'orto comunitario progettato in Permacultura e gestito
dall'assciazione di donne immigrate "Nissà" a Bolzano. La partecipazione alle esperienze di Venezia e Bolzano sono a corollario della
partecipazione del ragazzo ai tre weel end formativi.
 La quota di iscrizione è di di 15 euro per week-end. Il numero minimo di partecipanti é fissato a 12 per seminario.

Per quanto riguarda la promozione il progetto sarà publicizzato su  Notiziario Comunale della città di Rovereto, e-mail, Social Network,
blog, quotidiani locali oltre che il classico passaparola.

Per la selezione, se si supera il numero massimo si prenderanno le iscrizioni in ordine di arrivo.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

- Coinvolgere i giovani di Rovereto nella realizzazione di un orto con un sistema comunitario che prevede la coltivazione e la gestione in
maniera collettiva che diventi luogo ricreativo e socializzante;
- Fornire informazioni, attraverso i weekend di formazione su l'agricoltura sinergica, la percultura e la realtà del movimento transition;
- Coinvolgere i giovani del territorio a creare un gruppo interessato a questo tipo di coltivazione.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

Con  questo progetto si vuole dare ai giovani delle conoscenze non solo teoriche ma anche pratiche per la  realizzazione di un orto
comunitario.  Il  percorso prevede la partecipazione a tre week-end di  formazione su l'agricoltura sinergica,  la  permacultura e la
transizione, due viaggi a Bolzano e Venezia per conoscere realtà di orti comunitari.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

N
10

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

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

N
30

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

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

Tutta la cittadinanza

N
70

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

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

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Report numero di iscritti ai tre week end
2 Questionario di gradimentio dei partecipanti
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 400
2 Noleggio Attrezzatura stabile , forno solare, attrezzatura da giardinaggio 500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiale di canelleria, piante e semi e materiale

vario
700

                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1000 1000

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 800 800
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 200
6 Viaggi e spostamenti 900
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 600
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0
10 Assicurazione 200
11 Altro 1 - Specificare 0
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 0

Totale A 6.800,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

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

0

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

0

3 Incassi da iscrizione 480
4 Incassi di vendita 0

Totale B 480,00

DISAVANZO A - B 6.320,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di spesa Importo Euro

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

3160

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

0

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

0

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

Totale 3.160,00

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

6.320,00 Euro 3160 Euro 0,00 Euro 3.160,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 50,00 % 0,00 % 50,00 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 PROGETTO KANGA 2012 Euro 9.600,00
2 WORK IN PROGRESS Euro 13.808,40
3 PARADE FOR AFRICA Euro 12.660,00
4 ARRIVA CESIRA 2012 Euro 7.713,00
5 PARLIAMO AL ...PARLAMENTO! SESSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI A

ROVERETO
Euro 7.000,00

6 SEMI URBANI: MENO ZAPPING PIU' ZAPPE PER IL FUTURO DI ROVERETO Euro 6.800,00
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 57.581,40
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

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

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3 0 0 0 0 0,00
4 1500 0 0 0 1.500,00
5 0 0 0 0 0,00
6 480 0 0 0 480,00
7
8
9
10
11
12
13
Totale 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
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3 Disavanzo:

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

57.581,40 1.980,00 55.601,40

4 Disavanzo:

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

55.601,40 25.046,50 5.700,00 24.854,90
Percentuale dal disavanzo 45.05% 10.25% 44.7%

Luogo e data

Firma

75 di 75 pagine


	Sommario
	SCHEDA illustrativa
	PROGETTO KANGA 2012
	WORK IN PROGRESS
	PARADE FOR AFRICA
	ARRIVA CESIRA 2012
	PARLIAMO AL ...PARLAMENTO! SESSIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI A ROVERETO
	SEMI URBANI: MENO ZAPPING PIU' ZAPPE PER IL FUTURO DI ROVERETO
	SCHEDA di sintesi


