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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVN 

titolo NON UNO DI MENO 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniele 

Cognome Graziadei 

Recapito telefonico 349 1934656 

Recapito e-mail/PEC graziadeidaniele@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Francesca  

Cognome Negherbon 

Recapito telefonico 0463 831102 interno 13  

Recapito e-mail/PEC ragioneria@fondo.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 340 0777344 

Recapito e-mail/PEC info@nonunodimeno.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Amblar 

Castelfondo 

Cavareno 

Dambel 

Don 

Fondo 

Malosco 

Romeno 

Ronzone 

Ruffrè- Mendola 

Sanzeno 

Sarnonico 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

comune di Amblar  Denis Borzaga   

comune di Castelfondo  Tiziana Moretta   

comune di Castelfondo  Sabrina Genetti   

comune di Cavareno  Filippo Springhetti   

comune di Dambel  Lidia Tolotti   

comune di Dambel  Federica Bertolini   

comune di Don  Emma Anzelini   

comune di Fondo  Daniele Graziadei  Referente istituzionale 

comune di Malosco  Valentina Nesler   

comune di Romeno  Marisa Bott   

comune di Ronzone  Stefano Pedranz   

comune di Ruffrè  Gabriele Larcher   

comune di Sanzeno  Massimo Bonvicin   

comune di Sanzeno  Federica Parolini   

comune di Sarnonico  Nadia Tecini   

Istituto Comprensivo Fondo  Mariangela Frasnelli   

Decanato di Fondo e pastorale giovanile  Don Mauro Leonardelli   
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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 2013 è il settimo elaborato dai comuni del territorio. Dal 2011 tutti i comuni dell'Alta Val di Non hanno aderito al PGZ,

ampliando quindi le potenzialità dello strumento adottato, quale reale strumento di policy coordinata e sinergica per l'area giovanile dell'intero

territorio. Al 2011 la popolazione residente nei comuni dell'Alta Val di Non era di 7995 abitanti e di questi, poco più di un quindo (22%) aveva

un'età compresa tra gli undici ed i ventinove anni. La situazione demografica non ha avuto modificazioni importanti nell'ultimo anno. 

In Alta Val di Non è presente un'intensa attività associazionistica, contando più di 80 associazioni. Le stesse vedono il coinvolgimento di molti

giovani, in un contesto di di stretta collaborazione e confronto con il mondo adulto. Molti giovani, quindi, attraverso la partecipazione in

associazioni di diverso tipo (pro loco, vigili del fuoco volontari ed allievi, cori parrochiali e di montagna, corpi bandistici, gruppi missionari, ecc.)

svolgono un ruolo attivo nella loro comunità, arricchendo e responsabilizzando gli stessi a livello sia personale sia sociale. Nonostante la

consistente rappresentazione di giovani e l'alta partecipazione all'associazionismo territoriale, esistono nell'area poche esperienze di gruppi

giovanili. Sono attivi, infatti, tre gruppi informali (gruppo smile, gruppo giovani di Dambel e gruppo giovani di Fondo) che si ritrovano regolarmente

per organizzare e svolgere attività. Tali gruppi sono caratterizzati da una forte componente comunale. Vi è poi un gruppo giovanile parrocchiale

nel comune di Sanzeno, composto da giovani provenienti da diversi comuni della valle; è presente un'associazione sovracomunale che propone

svariate attività ai giovani e che annualmente propone un percorso formativo su un tema specifico collegato ad un'esperienza di viaggio. E' attiva,

infine, l'associazione giovanile Altrementi, nata in seno al tavolo del confronto e composto da giovani provenienti da diversi comuni che nel 2011

si è costituita ufficialmente associazione. 

Il tavolo del confronto e della proposta ha intrapreso tra il 2011 ed il 2012 un processo di forte condivisione dello strumento del Piano giovani di

Zona, indagando potenzialità, limiti, aspettative e prospettive dello stesso. Da ciò è emersa la volontà dei membri di intervenire sul territorio in

maniera compatta ma proponendo poche azioni ma di forte senso. Per tale motivo si è deciso di procedere con dei progetti creati dal tavolo o

arrivati allo stesso in maniera informale, evitando la creazione del bando. Tale decisione, seppur con la consapevolezza del rischio e della piena

assunzione dello stesso, è stata decisa in maniera condivisa e si ritiene possa essere un primo passo per modificare la visione dello strumento

del PGZ quale "ente finanziatore" di iniziative. 

Il tavolo affronta spesso le difficoltà di coinvolgere direttamente i giovani delle fasi progettuali, i quali prediligono azioni pre-confezionate o

piuttosto risposte immediate, che talvolta discostano con i tempi progettuali del PGZ.Durante il 2013, grazie anche al numero ridotto di attività

proposte sul territorio, i membri del tavolo analizzeranno i risultati raggiunti sia negli anni scorsi sia nel presente, in modo da definire una modalità

chiara e condivisa d'azione, come potrebbe essere la raccolta di idee progettuali, o direttamente di progetti. 

Per il 2013 il tavolo ritiene di mantenere una forte apertura al territorio, sia mediante incontri aperti e con strumenti di cpomunicazione, sia

prevedendo l'incorporazione di nuovi membri; lo scopo è da un lato diffondere sempre più la conoscenza approfondita dello strumento del Piano

Giovani di Zona e dei suoi obiettivi e dall'altro raccogliere informazioni e analizzare i bisogni dei giovani del territorio monitorando l'andamento

degli stili di socializzazione e di vita degli stessi. Per tale motivo si dedicherà molto spazio alla valutazione ed all'autovalutazione. 

Il tavolo del confronto sta dedicando molto tempo all'analisi e all'autoanalisi con lo scopo di sviluppare processi territoriali in maniera

consapevole.

9. Obiettivi generali del POG:

Proseguire l'azione di stimolo del dialogo, del confronto e della partecipazione attiva dei giovani  

Offrire opportunità di socializzazione sovracomunale, formazione e riflessione  

Responsabilizzare e coinvolgere i giovani nelle attività del PGZ mediante accompagnamento e supporto tecnico. 

Dare al territorio una visione nuova del PGZ, non quale ente finanziatore ma quale opportunità di crescita e di sviluppo comunitario. 

Facilitare il dialogo e la collaborazione tra mondo giovanile e mondo adulto.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013AVN

2. Titolo del progetto

SEGNALI DI FUMO E DINTORNI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 340 0777344 

Recapito e-mail info@nonunodimeno.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Romeno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romeno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  18/02/2013 Data di fine  14/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

  Realizzazione Data di inizio  02/09/2013 Data di fine  28/12/2013

  Valutazione Data di inizio  02/09/2013 Data di fine  30/12/2013

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

Romeno, Sarnonico, Sanzeno, Fondo, Cavareno, Castelfondo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X 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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire ai giovani e agli adulti significativi un percorso di approfondimento sul tema delle dipendenze  

2 Aumentare la consapevolezza degli adulti sul tema delle dipendenze 

3 Stimolare l'ascolto dei giovani da parte degli adulti 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dalla relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze emerge chiaramente la tendenza progressiva all'abbassamento dell'età media degli

assuntori di sostanze psicoattive, ma la stessa tendenza risulta essere comprovata dai fatti di cronaca che colpiscono spesso il nostro territorio.

Le figure di riferimento del territorio, poi, come il parroco, hanno evidenziato una forte richiesta d'aiuto che arriva da molti genitori in difficoltà, che

non conoscono spesso le sostanze e che allo stesso tempo non sanno come muoversi e non sanno a chi rivolgersi per chiedere informazioni. E'

in questo contesto che i membri del tavolo e alcune realtà del territorio hanno deciso di affrontare il problema, riscontrato come fenomeno diffuso

sul nostro territorio ma poco trattato. Il tavolo e le realtà del territorio, quindi, hanno elaborato una proposta che sia da un lato fonte di

informazione ma che possa anche essere una risposta concreta per giovani e genitori. E' nato così un progetto costruito attraverso una rete di

entità, associazioni, parrocchia, comuni, comunità di valle che mira ad affrontare il fenomeno in maniera forte ma graduale. 

Il tavolo si è interrogato molto sia sul proprio ruolo sia sulle progettualità, convergendo nella convinzione che progettualità di questo genere

debbano essere create proprio alla luce del fatto che il fenomeno interessa molti giovani del nostro territorio e nessuno può esimersi

dall'affrontarlo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si crea attorno a due attività complementari quali la conoscenza e l'informazione da un lato e le risposte concrete dall'altro. Verrà

proposto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 29 anni, ai loro genitori, agli educatori, insegnanti e altri adulti significativi, quali rappresentanti

di associazioni sportive o responsabili degli allievi dei vigili del fuoco, ecc.

Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, verrà proposto un percorso di conoscenza, informazione e sensibilizzazione sul tema delle

dipendenze: segnali di fumo e dintorni (da cui il titolo dell'intero progetto). Il percorso è formato da 5 incontri che verranno promossi in orario

serale ed in diversi comuni del Piano. Di seguito la specifica di ogni serata:

- Educare e comunicare: intervento di uno psicologo che affronterà i temi dell'educazione e della comunicazione tra generazioni, con spiccato

riferimento alle difficoltà, agli atteggiamenti educanti e soprattutto all'ascolto attivo dei figli. Verranno in questo frangente evidenziate le

correlazioni tra ascolto e dipendenze/ disordini alimentari. (Spese per il compenso del formatore).

- Testimonianza e dibattito con Don Claudio Burgio. Don burgio è cappellano dell'istituto penale minoria Beccaria di Milano. E' fondatore

dell'associazione Kayros che gestisce una comunità di accoglienza per minori e autore del libro "Non esistono ragazzi cattivi". Durante l'incontro

porterà la propria testimonianza e stimolerà il confronto sul tema della tossicodipendenza tra i minori.(Spese per il rimborso km)

- Rischi di...salute: incontro con un referente del pronto soccorso per affrontare il tema degli interventi sanitari urgenti a favore di giovani dettati

dall'abuso di alcol e/o dorghe. Tale intervento è stato pensato principalmente per i genitori, i quali spesso ignorano i comportamenti a rischio dei

propri figli fuori dalle mura domestiche. Testimonianza di una ragazza che, a causa dell' assunzione di droghe sintetiche, ha rischiato la vita ed

ha subito un trapianto di fegato. (spese di rimborso km)

- L'alcolismo, la droga più diffusa e accettata.Testimonianza di un giovane che ha superato la sua dipendenza (alcolismo); lo stesso è conosciuto

in Alta val di Non soprattutto in quanto membro di un gruppo musicale. (spese di rimborso km)

- I genitori di San Patrignano: incontro con l'associazione Genitori di San Patrignano che vedrà un confronto tra genitori e figli che hanno

superato la comunità terapeutica. Verrà quindi stimolato il confronto con il pubblico. (spese di rimborso offerti all'associazione)

Le serate saranno arricchite dalla presenza di un moderatore. (spesa per formatore)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Promozione di un'azione di informazione, sensibnilizzazione e conoscenza rispetto ai fenomeni delle dipendenze e delle relazioni familiari.

Avvicinamento e supporto a genitori e giovani quale risposta a domande spesso inespresse per carenza di strumenti (conoscenze, informazioni).

Opportunità di riflessione per il mondo giovanile ed adulto.

Fornire utili elementi per impostare le politiche, anche e soprattutto quelle giovanili.

Attivazione di reti formali ed informali sensibili al tema.

14.4 Abstract

Il progetto, rivolto a giovani ed adulti rappresentativi, propone un percorso di approfondimento e di analisi sul tema delle dipendenze con una

serie di 5 incontri/ dibattito. Il percorso prevede incontri con psicologi, con realtà che affrontano quotidianamente il tema delle dipendenze, così

come esempi singoli di persone che possano stimolare l'analisi nei giovani partendo dalle esperienze personali.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  membri del tavolo

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 12 61

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 partecipazione agli incontri e grado di coinvolgimento 

2 Confronto tra i membri del tavolo 

3 Confronto con le istituzioni del territorio 

4  

5  

€ Totale A: 1600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1600,00

€  800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1600,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013AVN

2. Titolo del progetto

SULLE NOTE DELLA GRANDE GUERRA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 340 0777344 

Recapito e-mail info@nonunodimeno.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Fondo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fondo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Coro Roen

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/02/2013 Data di fine  20/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/09/2013 Data di fine  28/02/2014

  Valutazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/06/2014

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

Fondo, Cles, Pejo- Vermiglio, Ossana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Approfondire la conoscenza storica del nostro territorio.  

2 Accrescere le capacità artistiche e musicali dei partecipanti sostenendo modi innovativi di affrontare la storia. 

3 Permettere ai ragazzi di creare una sinergia collaborativa che sfoci nella creazione di un evento condiviso. 

4 Sostenere i partecipanti nella programmazione e nell'organizzazione dell'evento finale. 

5 favorire la collaborazione tra l'istituto scolastico e le associazioni del territorio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Coro Roen e l’istituto Comprensivo di Fondo con lo scopo di far riscoprire ai ragazzi gli eventi di un

passato non troppo lontano, accrescendo i livelli di sensibilità alla memoria storica e alle tradizioni popolari; mira infatti ad elaborare un lavoro di

ricerca sulla Grande Guerra per commemorare il centenario dell’inizio dei combattimenti in Trentino.

Gli adolescenti evidenziano il bisogno di approfondire la conoscenza storica della propria terra attraverso modalità nuove e diverse rispetto al

tradizionale curriculum scolastico. 

Tale approfondimento, mira anche a favorire l’integrazione degli alunni stranieri attraverso la conoscenza condivisa delle tradizioni e della storia

locale. La memoria di ciò che è stato, infatti, diventa il fondamento per apprezzare, difendere e costruire la pace quale elemento quindi di

educazione alla pace e alla socialità.

Si ritiene che tale progetto possa avere un valore aggiunto in quanto cerca di trasmettere competenze e conoscenze mediante strumenti

comunicativi innovativi, quale il connubio tra musica, testimonianze e utilizzo di strumenti multimediali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è stato costruito in stretta collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Fondo, ed il Coro Roen; saranno coinvolti gli alunni delle classi

terze della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2013- 2014 ed i coristi del coro di cui sopra. 

Si tratta di un percorso di analisi, ricerca ed approfondimento storico della Prima Guerra Mondiale, con specifico riferimento al territorio

provinciale; in particolare, il partenariato tra realtà territoriale, oltre a mirare a trasmettere conoscenze storiche, ha lo scopo di scoprire ed

analizzare il ruolo del canto nelle trincee e nella vita quotidiana. Si analizzeranno, quindi:

- i rapporti tra storia e coralità alpina, evidenziando il ruolo di sollievo che il canto spontaneo di trincea ha avuto tra i soldati e dall’altra il ruolo

della coralità attuale e moderna.

-il significato stesso del canto, quale strumento aggregativo nonché unico mezzo attraverso il quale avvicinarsi alla musica; in tale caso, facendo

riferimento anche alle tradizioni del luogo, ad esempio il legame stretto tra coro spontaneo e l’attività della “montesòn”(fienagione).

Pertanto sarà possibile analizzare il ruolo della musica tra passato e presente, fornendo ai ragazzi un punto di vista nuovo e completo.

Il percorso verrà così sviluppato:

in un primo periodo i ragazzi saranno coinvolti nella ricerca di testimonianze nei propri comuni di residenza attraverso il supporto dei docenti; gli

stessi, quindi, incontreranno i famigliari dei reduci e raccoglieranno materiale quale immagini, diari e ricordi diretti, anche attraverso la

collaborazione con realtà territoriali quali i circoli anziani o gli storici locali. Gli stessi, infatti potranno anche consultare documentazione storica

presente nei diversi archivi comunali o “privati”.

Contemporaneamente si svolgeranno delle “lezioni concerto” con i membri del coro Roen, nelle quali verranno approfonditi ed analizzati ruolo del

canto nella tradizione trentino, ruolo della coralità di trincea ed analisi di alcuni testi trasmessi fino ai giorni attuali. Un gruppo di ragazzi, scelti

principalmente su base motivazionale, potrà, in maniera laboratoriale, prendere parte al coro preparando con i membri ufficiali alcuni brani da

proporre successivamente. Gli altri ragazzi, invece, elaboreranno i documenti raccolti in un documento multimediale e apprenderanno a recitare

alcuni testi relativi al ricordo della Grande Guerra.

Il percorso di raccolta della documentazione verrà ulteriormente ampliato mediante la visita ad alcuni luoghi del nostro territorio teatro dei

combattimenti; in particolare si prevede un’uscita di una giornata per la visita al sistema fortificato austro-ungarico del Passo del Tonale e a forte

Strino, nel quale è presente una mostra dedicata alla Grande Guerra, nonché al museo della Guerra bianca di Vermiglio. A tale uscita

parteciperà anche il coro Roen (che raggiungerà con mezzi propri i luoghi), in modo da poter da subito approfondire alcuni aspetti e proponendo

ai ragazzi dei canti di trincea direttamente nel luogo in cui sono stati creati e cantati. 

Verranno anche coinvolti alcuni esperti del museo storico di Trento per un intervento di approfondimento storico e documentale.

Nella seconda annualità, quindi, i ragazzi collaboreranno in maniera stretta con i membri del coro ed elaboreranno uno spettacolo in cui si

proporranno i brani della Grande Guerra cantati dal coro e dai ragazzi coinvolti nella formazione corale; nell’ occasione verranno presentati con

strumenti multimediali alcuni documenti o testimonianze raccolte e verranno recitati alcuni testi, che intervalleranno i brani musicali. Lo spettacolo

verrà presentato in una serata nel territorio dell’Alta Val di Non, o a Fondo o a Sarnonico. C’è poi l’intenzione di presentare lo stesso spettacolo

presso altri due Istituti Comprensivi, uno in Val di Non (presumibilmente Cles) e uno in Val di Sole, territorio in cui si è svolto già un progetto sulla

Grande Guerra. Questo da un lato per approfondire la conoscenza e dall’ altro per condividere percorsi scolastici alternativi quale condivisione di

buone prassi.

Il materiale elaborato verrà esposto in una mostra che verrà proposta all'interno dell'istituto e in punti strategici del territorio, quali punti letture,

biblioteche o sale polivalenti.

Per la prima annualità è prevista una spesa di 900 € per il trasporto (due pullman) dei ragazzi da Fondo al Tonale. i coristi raggiungeranno il

luogo con mezzi propri.

Nella seconda annualità, invece, le spese si riferiscono agli eventi proposti sul territorio, compresi di trasporto per i ragazzi sul luogo della

presentazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumentare la conoscenza della realtà della Grande Guerra e trasmetterla al territorio.

Aumentare le capacità di indagine e di restituzione ai ragazzi partecipanti.

Acquisizione di maggiori competenze di strumenti multimediali per i ragazzi. 

Instaurare rapporti collaborativi tra l'Istituto Comprensivo ed il territorio.

Incentivare la collaborazione e la socializzazione tra i ragazzi e far conoscere loro il mondo associativo e modi diversi di socializzazione.

14.4 Abstract

Il progetto, che coinvolge l'istituto comprensivo e il coro Roen, mira ad indagare i luoghi e le testimonianze del territorio riguardo la Grande

Guerra, il cui anniversario d'avvio cade nel 2014. Il lavoro svolto verrà quindi condiviso con il territorio, attraverso attraverso uno spettacolo, e con

altri istituti scolastici, mediante la presentazione agli stessi. Il lavoro sarà di scoperat dei luoghi, di raccolta di documentazione nei comuni di

residenza e di analisi dei canti di trincea.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Partecipazione agli eventi proposti sul territorio  

2 Questionario di gradimento del progetto per gli studenti coinvolti  

3 Incontro di valutazione tra gli organizzatori 

4  

5  
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€ Totale A: 900,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 900,00

€  450,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 900,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 61

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013AVN

2. Titolo del progetto

NON UNO DI MENO...DI NUOVO IN PALIO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3400777344 

Recapito e-mail info@nonunodimeno.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO FONDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  14/02/2013 Data di fine  11/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/03/2013 Data di fine  28/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  17/05/2013 Data di fine  08/06/2013

  Valutazione Data di inizio  17/05/2013 Data di fine  28/06/2013

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

4 comuni dell'Alta val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere e sostenere nel tempo gruppi spontanei nati nei comuni  

2 Promuovere il confronto tra i giovani dei 12 comuni 

3 Responsabilizzare maggiormente i giovani verso la progettazione, organizzazione e realizzazione di attività sul territorio 

4 Promuovere il gioco come strumento relazionale 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 61

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce quale prosecuzione dell'ottima riuscita dell'edizione svoltasi nel 2012. Il tavolo, però, ha ritenuto di riproporre il progetto per due

motivi principali,da un lato per dare risposta alla chiara e forte richiesta avanzata dai giovani partecipanti alla prima edizione; dall'altra però ha

valutato l'occasione importante di fornire e trasmettere maggiori strumenti ai ragazzi affinché, dal prossimo anno, possano essi stessi procedere

autonomamente con la riproposizione dell'attività. Si è valutato, infatti, che nonostante l'alto livello di partecipazione nonché di coinvolgimento,

risulta prematuro astenersi dall' accompagnamento e coordinamento dei diversi gruppi. Per tale motivo, quindi, il progetto mira sì a far riscoprire il

gioco quale strumento altamente educativo e socializzante, ma mira altresì ad accompagnare i giovani verso l'acquisizione di autonomia

organizzativa e di coordinamento tra i gruppi dei diversi paesi per riproporre sul territorio la medesima o altre iniziative a valenza sovracomunale. 

Nell'edizione qui proposta, i ragazzi saranno stimolati a sviluppare un alto grado di creatività e nonché capacità organizzative e di cooperazione

nel gruppo. 

IL GIOCO

Giocare significa ripetere, praticare, focalizzare, fissare, sperimentare, negoziare, guidare, acconsentire, collaborare e controllare. l'atmosfera

che si crea è positiva, l'entusiasmo e l'energia liberano la creatività, il piacere di stare in gruppo, la voglia di competere, l'originalità, la voglia di

stare insieme ad altri coetanei. Perché funzioni un gioco deve avere regole chiare, suscitare l’interesse e la curiosità; essere suddiviso in fasi ben

distinte; “sfruttare le energie di gruppo legate tanto alla competizione quanto alla cooperazione. Con il gioco si creano relazioni e si favoriscono le

conoscenze; si possono trasmettere contenuti educativi e dallo stesso possono nascere attività correlate. Con il gioco si può scoprire l'altro in

modo semplice, efficace e divertente; può aiutare i ragazzi più timidi ad entrare in relazione con gli altri. Il gioco fa stare bene, fa sorridere, fa

gustare pienamente l'autentico e spensierato "stare assieme", essere gruppo, essere comunità.

ACCOMPAGNARE I GIOVANI VERSO L'AUTONOMIA

Accompagnare i giovani significa supportarli, coordinarli ed aiutarli a capire che anche da soli possono riuscire nella realizzazione di un'attività sul

territorio. Nel primo step, ossia nella prima edizione, i ragazzi sono stati coinvolti già nelle fasi di programmazione fornendo però un format

semistrutturato cui è stata chiesta collaborazione nelle fasi più operative e logistiche. In questa edizione, invece, il coinvolgimento dei partecipanti

è avvenuto già nelle fasi di progettazione e la richiesta mossa loro riguarda non solo gli aspetti logistici ma anche sostanziali, prevedendo

pertanto un format aperto cui i ragazzi stessi hanno apportato e apporteranno idee proprie; questo aumenterà anche la responsabilizzazione

degli stessi nella riuscita dell'iniziativa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, essendo alla seconda edizione, prenderà avvio con la formazione delle squadre, mediante i rapporti già maturati con i ragazzi di ogni

comune. Le dodici squadre nomineranno un caposquadra , con il quale il tavolo di lavoro e gli adulti di riferimento manterranno stretto contatto. 

Le squadre saranno formate da un minimo di 5 ad un massimo di 10 ragazzi (con rappresentanti di ambo i sessi). Gli arbitri saranno degli adulti

volontari, appartenenti e non al tavolo. Il palio si svolgerà in quattro serate e le squadre saranno divise in tre gironi, con estrazione. Nelle prime

tre serate parteciperà un girone a serate, ossia 4 squadre che si cimenteranno nei diversi giochi a punteggio.

Ad ogni squadra verrà richiesto di:

- inventare un nome rappresentativo con cui presentarsi;

- inventare un gioco, definendone attività, regolamento, punteggio.

In ogni serata, quindi, ogni squadra proporrà il proprio gioco che le altre dovranno affrontare. 

Alla serata finale parteciperanno tutte le squadre e la somma dei punteggi dell'intera attività farà emergere la squadra vincitrice.I giochi dell'ultima

serata saranno decisi dagli arbitri. 

Contemporaneamente al lavoro di ogni squadra, si prevedono alcune serate organizzative che si svolgeranno direttamente tra adulti e ragazzi.

Durante le stesse verranno definiti:

- luoghi delle serate ed eventuale attività a corollario definita da ogni associazione o gruppo ospitante, in base alle loro possibilità;

-organizzazione logistica per l'allestimento dei campi;

- reperimento dei materiali necessari per la realizzazione dei giochi;

- organizzazione ogni singola serata di gioco: raccordo con le squadre, con i comuni per i campi sportivi,ecc.;

- raccolta di eventuali sponsor.

In questo saranno i ragazzi stessi, seppur supportati dagli adulti, a definire le scelte così come incaricandosi e responsabilizzandosi a svolgere

compiti precisi, quali appunto l'organizzazione delle serate, il reperimento di sponsor e materiali, così come nel mantenere i rapporti tra squadre,

comuni ecc. Il ruolo dell'adulto sarà quello di indirizzo, ossia fornendo le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti (es.

documentazione necessaria per le serate, tipologia di richiesta presso i comuni per l'utilizzo degli spazi, ecc.).

Per l'ultima serata, la finale, si prevede di proporre una spaghettata per tutti i partecipanti e un momento musicale con un gruppo del luogo che

verrà definito con i ragazzi partecipanti.

Per questa edizione si definiranno altre due sfide:

-tra le tifoserie: verrà decretata la tifoseria più animata;

- la squadra più popolare definita mediante un sondaggio proposto attraverso la pagina facebook del piano giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Partecipazione attiva dei giovani di tutti i comuni del Piano.

Potenziare la cooperazione e la collaborazione tra pari.

Stimolare i giovani a vivere serenamente la competizione ludica.

Alto grado di attivazione dei giovani stessi per l'organizzazione dell'attività.

Attivazione dei giovani per il proseguimento autonomo dell'iniziativa negli anni futuri.

14.4 Abstract

il progetto consiste nel Palio tra i 12 comuni del Piano di Zona, che si svolgerà in 4 serate tra maggio e giugno in diversi comuni del piano. I

ragazzi ragazzi verranno coinvolti, oltre che nella creazione delle squadre, anche nella creazione dei giochi da proporre e nell'organizzazione

delle serate stesse. Nell'ultima serata verrà decretata la squadra vincitrice del Palio.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Livello di coinvolgimento e partecipazione dei protagonisti, giovani dei 12 comuni 

2 Presenza di fruitori. 

3 Incontro di restituzione e valutazione con gli organizzatori ed i partecipanti. 

4  

5  

€ Totale A: 4600,00

€ 

€  800,00

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€  900,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1600,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiale per giochi, alimenti per serata conclusiva

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  premi per vincitori

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare)  magliette per compenenti squadre

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4600,00

€  2000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2300,00

€ 

€  0,00

€ 

€  300,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4600,00 € 2000,00 € 300,00 € 2300,00

percentuale sul disavanzo 43.48 % 6.52 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013AVN

2. Titolo del progetto

CONOSCERE E FARSI CONOSCERE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3400777344 

Recapito e-mail info@nonunodimeno.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI FONDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/12/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/12/2013

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

tutti i comuni del PGZ
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  promozione del PGZ e attivazione di giovani, amministratori e territorio
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Garantire l'efficace attuazione del Piano Operativo 2013 attraverso processi di accompagnamento dei soggetti attuatori e monitoraggio dei

progetti inclusi. 

2 Contribuire alla crescita della capacità progettuale dei gruppi e associazioni del territorio attraverso azioni di stimolo, accompagnamento e

supporto tecnico. 

3 Rendere visibile il PGZ alla comunità ed ai giovani in particolare attraverso un'azione di presentazione, pubblicizzazione ed informazione. 

4 Aprire il tavolo alla partecipazione della comunità (rappresentanti dei giovani e della società civile)per promuovere una progettualità condivisa e

partecipata. 

5 Rafforzare la partecipazione attiva al Tavolo del confronto. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  accompagnamento e supporto tecnico a gruppi ed associazioni.

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

il tavolo del confronto, durante il 2012, ha costantemente monitorato i progetti sviluppati sul territorio cercando di chiarire ed indagare i punti di

forza e di debolezza dell'intero Piano Operativo. Ha aanche dedicato molto psazio alla riflessione tra i membri riguardo le azioni e il metodo di

lavoro del tavolo stesso.

Il tavolo, durante l'ultimo anno, ha continuato a farsi conoscere ed a ricoprire una posizione di stimolo della comunità, con particolare attenzione

al mondo giovanile ed associativo. La capacità di rendere attiva la cittadinanza, in particolare i giovani, è un vero processo che va facilitato e

costruito attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione. Ruolo importante e fondamentale, quindi, è quello del Tavolo del

confronto che mediante la sua azione capillare sul territorio stimola la progettualità nella comunità. Visto il segnale di interesse e disponibilità da

parte delle associazioni locali ad attivarsi e a collaborare con il Piano di Zona, il tavolo intende a continuare a coltivare le relazioni con i soggetti

del territorio e promuovere crescente partecipazione della comunità e dei giovani alla formulazione delle politiche giovanili del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il tavolo del confronto e della proposta investirà nella presentazione e pubblicizzazione del Piano, dei relativi obiettivi e dell'intero Piano

Operativo, ponendo attenzione su ogni singolo progetto, al fine di stimolare la partecipazione giovanile. Investirà anche nella figura del refrente

tecnico organizzativo integrando il contratto con uno da sportellista per assicurare costante ed efficace accompagnamento e monitoraggio dei

progetti inclusi nel piano per assicurare continuo svolgimento di una regolare azione di animazione e stimolo alle amministrazioni, alle

associazioni e ai gruppi giovanili, affinché nascano idee ed azioni a favore del mondo giovanile da considerare per il piano operativo 2014.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, il referente tecnico organizzativo manterrà relazioni costanti con i diversi responsabili degli

stessi, monitorando l'andamento del progetto ed aggiornerà il tavolo.

Nell'ottica della trasparenza e della miglior organizzazione, il referente tecnico provvederà ad elaborare un documento per i responsabili, nel

quale verranno indicate specificatamente le fasi di organizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali.

Il tavolo del confronto ha definito una revisione del logo del PGZ affinchè lo stesso, mantenendo la forma caratterizzante, sia maggiormente

fruibile in diversi formati e in diversi colori. per la suddetta revisione, verranno coinvolti dei giovani del territorio che hanno già collaborato con il

tavolo.

Le azioni di informazion e promozione del piano giovani di Zona verranno organizzate e sviluppate dal referente tecnico ed includono: 

-predisposizione e divulgazione di una brochure illustrativa dell'intero Piano operativo 2013;

-pubblicizzazione di ogni singolo progetto attraverso materiale pubblicitario (locandine e brochure) garantendo un carattere distintivo del Piano

Giovani Alta Val di Non;

-pubblicizzazione dei progetti anche con mezzi multimediali (facebook e e-mail);

-costante aggiornamento dell'indirizzario delle mailing list;

- aggiornamento del sito internet dei 5 piani della val di Non con promozione delle azioni proposte sul territorio;

- creazione di un gadget (spilla) con il logo del Piano da distribuire ai partecipanti ai progetti;

-promozione mediante lo striscione del PGZ durante le iniziative promosse dallo stesso.

Il tavolo, con il supporto del referente tecnico, intende proseguire con un percorso che sviluppi maggiore consapevolezza riguardo lo strumento

del Piano di Zona, accrescendo da un lato il senso di comunità e di condivisione e dall'altro potenziando e acclarando i messaggi verso la

comunità stessa. Verranno anche discussi il metodo di lavoro e gli strumenti di raccolta delle idee progettuali per l'anno 2014.

Si intende, inoltre, promuovere un monitoraggio del territorio e l'incontro con le realtà associative e giovanili per discutere sia i bisogni percepiti

sia l'attivazione delle stesse nell'ambito del PGZ. Si prospetta anche la possibilità di promuovere una valutazione spommaria di tutte le

progettualità avanzate in questi anni di attivazione del PGZ sul territorio al fine di analizzare in profondità limiti e potenzialità delle stesse, quale

punto di partenza per il potenziamento dello strumento sullo specifico territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Efficace realizzazione di tutti i progetti inclusi nel Piano Operativo 2013.

Visibilità del Piano e conoscenza delle iniziative e delle opportunità che esso offre.

Buona capacità progettuale dei gruppi ed associazioni del territorio che collaborano con il Piano di Zona.

Definizione coerente e condivisa del metodo di lavoro del tavolo del confronto e delle strategie da adottare per il POG 2014 e successivi.

Valutazione qualitativa di tutti i progetti promossi.

14.4 Abstract

il progetto promosso è uno strumento decisivo per il Piano Giovani di Zona per continuare a farsi conoscere e per stimolare ed accompagnare

una progettualità che parta dal basso, dai giovani e dalle associazioni del territorio. Il tavolo, coadiuvato dal referente Tecnico, investirà nella

presentazione e pubblicizzazione del Piano e dei relativi obiettivi e progetti al fine di farsi conoscere e di stimolare la partecipazione giovanile e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 700

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione qualitativa di tutte le progettualità proposte  

2 Autovalutazione del tavolo del confronto e della proposta 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4350,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  ricariche telefoniche cellulare di servizio

 12. Altro 2 (specificare)  gadget

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4350,00

€  2175,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4350,00 € 2175,00 € 0,00 € 2175,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013AVN

2. Titolo del progetto

ENERGY EXPRESS

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Sarcletti 

Recapito telefonico 3400777344 

Recapito e-mail info@nonunodimeno.com 

Funzione REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI FONDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

FONDO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/03/2013 Data di fine  11/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/05/2013 Data di fine  28/11/2013

  Realizzazione Data di inizio  17/10/2013 Data di fine  16/11/2013

  Valutazione Data di inizio  17/10/2013 Data di fine  14/12/2013

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

Sanzeno, Taio, Lavis, Entlebuch, Goesgen
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere i giovani nel dibattito riguardante i temi ambientali ed energetici 

2 Aumentare la conoscenza affinchè si possano sviluppare capacità critiche consapevoli e coerenti riguardo le diverse forme di produzione

energetica 

3 Riflessione riguardo la situazione energetica locale ed extra territoriale. 

4 Conoscenza, attraverso visite in loco, di diverse realtà e modalità di produzione di energia. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla riflessione del tavolo riguardo l'importanza di sensibilizzare i giovani su temi attuali e importanti quali i rifiuti e le energie

alternative. Lo stesso tavolo, però, intende dare una risposta che non sia univoca ma che piuttosto sviluppi un punto di vista personale fornendo

conoscenza ed informazioni tali da essere filtrate attraverso il senso critico di ognuno. Ci si interroga, infatti, sempre più sui temi delle energie

alternative ma avendo spesso soltanto dei punti di vista parziali o di parte. Allo stesso tempo, vi è la consapevolezza dell'importanza di sfatare

luoghi comuni o semplicemente di far conoscere il tema per influenzare i comportamenti quotidiani collettivi. 

Il tavolo ha deciso di proporre, in contro tendenza rispetto agli anni scorsi, un percorso di stampo scientifico e piuttosto impegnativo, con il

desiderio di offrire un reale percorso che possa avere ricadute concrete sui giovani del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura in un percorso formativo costituito da una parte teorica ed una pratica. Il percorso sarà aperto a tutti i giovani del territorio,

ma l'accesso all'esperienza pratica sarà consentito soltanto a coloro che avranno preso parte alla formazione teorica.

La fase teorica si svolgerà in tre serate che si svolgeranno nel mese di ottobre/ novembre condotte da esperti i cui contenuti saranno:

- Le magnifiche 4 R: Riduzione, Riuso, Riciclo, Recupero : I rifiuti: l'importanza della raccolta differenziata per salvaguardare l'ambiente e

risparmiare energia partendo da prodotti già esistenti per la creazione di nuovi materiali/ oggetti. 

Interverranno alla serata un tecnico del servizio tecnico e tutela dell'ambiente della Comunità val di Non, quale esperto in materia di ciclo dei

rifiuti e raccolta differenziata; l'assessore competente della Comunità di valle. Compatibilmente alla disponibilità si ritiene di coinvolgere anche un

funzionario degli uffici della Provincia Autonoma di Trento competente riguardo il sistema di monitoraggio dei rifiuti.

- Le alternative: sostenibili?;: le energie alternative all'oro nero, il sole, il vento e l'acqua. Dall'energia solare all'energia eolica passando per

l'idroelettrica. Analisi delle alternative con evidente attenzione a potenzialità e criticità di ciascuna. La serata sarà condotta da un esperto in

discipline energetiche ed ambientali.(spese compenso)

- Nucleare: l'energia più discussa : la serata sarà una sorta di dibattito con un moderatore tra posizioni contrastanti di due docenti esperti in

materia di energia nucleare i quali argomenteranno i propri punti di vista.(spese compenso per due formatori)

La parte pratica prevede le seguenti visite formative:

nel mese di ottobre si visiteranno le realtà territoriali

- Ricicla- piattaforma ecologica: centro di selezione imballaggi in plastica, quale esempio di smistamento e differenziazione semiautomatico dei

rifiuti conferiti in modo multimateriale (es. campane stradali). La struttura da visitare si trova presso il comune di Lavis e verrà raggiunta dai

partecipanti per mezzo autobus.(spese trasporto)

- Centrale idroelettrica di Taio e diga di Santa Giustina: esempio territoriale visibile ma poco conosciuto dai residenti. Sarà quindi possibile capire

e vedere il funzionamento della centrale nonchè il ruolo della diga il cui lago è divenuto negli anni caratteristico dell'intera valle. La struttura verrà

raggiunta dai partecipanti tramite mezzi propri. 

nel mese di novembre (2-3 novembre) si effettuerà il viaggio a Lucerna (Svizzera) con la visita alle sei piattaforme dell'esperienza energia e ad

alla centrale nucleare di Goesgen.(spese trasporto e vitto e alloggio). 

Il viaggio aperto ad un massimo di 50 iscritti, sarà effettuato con pullman GT e l'alloggio per una notte sarà presso un hotel a basso costo. 

Nella prima giornata è previsto l'arrivo a Lucerna e la visita guidata alla centrale nucleare che produce ad oggi circa il 10-12% del fabbisogno

energetico svizzero. La visita prevede la scoperta delle parti fondamentali di una centrale nucleare così come di capirne il funzionamento. 

La seconda giornata, invece, sarà dedicata alla scoperta della riserva della biosfera di Entlebuch, patrimonio dell'UNESCO creata secondo i

criteri di Siviglia. Qui sarà possibile percorrere le 6 piattaforme dell'esperienza energia (Erlebnis Energie Entlebuch); lungo il percorso didattico

incentrato sull’energia, è possibile confrontarsi con le fonti energetiche gas, torba, acqua, legno, sole e vento tramite avvincenti esperimenti. Le

piattaforme sono collegate l'una con l'altra dalla rete di sentieri del comune di Entlebuch. La visita completa ha una durata di circa 4 ore. L'intero

percorso è spiegato in italiano da una guida locale fornita dal "parco" stesso. 

Nel tardo pomeriggio è previsto il rientro in Italia. 

Il gruppo di partecipanti sarà accompagnato da tre membri adulti del tavolo del confronto.

Al ritorno sarà proposta una serata di restituzione aperta al pubblico durante la quale i ragazzi presenteranno al pubblico l'esperienza fatta

attraverso foto, video e potranno portare il proprio vissuto e le proprie considerazioni personali riguardo il tema energetico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- acquisizione di maggiore consapevolezza riguardo il tema energetico, sia a livello conoscitivo sia a livello critico.

- gli strumenti offerti contribuiranno ad offrire ai giovani un panorama ricco per mettere loro in condizione di poter scegliere sia il modo di vivere

sia influenzare le scelte future o del proprio nucleo famigliare a riguardo.

- formare una cittadinanza futura più consapevole, critica e informata. 

- diffusione e conoscenza del PGZ

- creazione di reti informali quali possibili fonti di proposte progettuali future.
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14.4 Abstract

Il progetto, quale percorso formativo, si sviluppa in una fase teorica che, mediante degli esperti, approfondirà il tema dei rifiuti, delle energie

alternative e dell'energia nucleare ed una parte pratica sviluppata tramite delle visite formative al centro di selezione imballaggi in plastica a

Lavis, alla centrale idroelettrica di Taio e un viaggio in Svizzera di due giorni per visitare la riserva della biosfera UNESCO di Entlebuch e la

centrale nucleare di Goesgen.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  membri del tavolo

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Livello di partecipazione all'intero percorso 

2 Questionario di valutazione / gradimento da somministrare ai partecipanti 

3 Confronto e analisi dei risultati da parte del tavolo 

4  

5  

€ Totale A: 9800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4500,00

€  4500,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  250,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2500,00

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7300,00

€  3650,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7300,00 € 3650,00 € 0,00 € 3650,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013AVN SEGNALI DI FUMO E DINTORNI € 1600,00

_2_ 2013AVN SULLE NOTE DELLA GRANDE GUERRA € 900,00

_3_ 2013AVN NON UNO DI MENO...DI NUOVO IN PALIO € 4600,00

_4_ 2013AVN CONOSCERE E FARSI CONOSCERE € 4350,00

_5_ 2013AVN ENERGY EXPRESS € 9800,00

Totale € 21250,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013AVN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013AVN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013AVN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013AVN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013AVN € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

Totale € 2500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2500,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 21250,00 € 2500,00 € 18750,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 18750,00 € 9075,00 € 300,00 € 9375,00

percentuale sul disavanzo 48.4 % 1.6 % 50 %
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