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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVS 

titolo Piano giovani Alta Val di Sole 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Alta Val di Sole 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3489313112 

Recapito e-mail/PEC mabi83@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giovanna 

Cognome Loiotila 

Recapito telefonico 0463/751363 

Recapito e-mail/PEC segretario@comune.ossana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail/PEC fedefless@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzana 

Ossana 

Peio 

Pellizzano 

Vermiglio 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico, comune di Ossana  Bezzi Michela   

Assessore comune di Mezzana  Barbetti Roberta   

Assessore comune di Mezzana  Cristofori Patrizia   

Assessore comune di Pellizzano  Zanoni Bruna   

Aiuto Assessore comune di Pellizzano  Bontempelli Jean   

Assessore comune di Peio  Longo Afra   

Aiuto Assessore comune di Peio  Moreschini Paola   

Assessore comune di Vermiglio  Panizza Anna   

Dirigente scolastico Alta Val di Sole  Salomone Pasqua Cinzia   

Aiuto dirigente Alta Val di Sole  Framba Lidia   

Rappresentante ufficio del lavoro  Cavallero Katia   

Referente oratorio parrocchiale Ossana  Bresadola Fausto   

Delegata dal dirigente scuola professionale ENAIP  Stablum Tarsilla   

Responsabile centro alcologia Val di Sole  Pasquesi Alberto   

Rappresentante fondazione S. Vigilio  Dell'Eva Alessandra   

Rappresentante mondo sportivo  Panizza David   

Consigliere con delega Comunità della Valle di Sole alle politiche giovanili  Migazzi Matteo   

Presidente BIM dell'Adige  Vicenzi Renato   

Referente tecnico organizzativa  Flessati Federica   
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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.

L’alta Val di Sole è costituita da 5 comuni: Mezzana (881abitanti), Ossana (839 abitanti), Pellizzano (774 abitanti), Peio (1.894 abitanti) e

Vermiglio (1.907 abitanti).

I residenti sul territorio dell’Alta Val di Sole sono in tutto 6.295.

La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1.215 unità e rappresenta il 19,3% della popolazione totale.

Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni che vedono un’attiva partecipazione di giovani e adulti.

I soggetti formativi istituzionali presenti in alta Valle sono: l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole che comprende 6 scuole elementari ed una

scuola media, l'Istituto Professionale C.F.P. ENAIP - Settore Alberghiero e della Ristorazione.

Anche per quest'anno il Tavolo, al fine di stilare un Piano coerente con le linee guida e consono ai bisogni del territorio, ha deciso di chiedere ai

progettisti di compilare con la Referente tecnica le schede progetto. Tutti i progettisti sono stati seguiti dalla Referente nella stesura del Progetto.

Tramite una serata pubblica a gennaio i progettisti hanno presentato il loro Progetto al Tavolo che, a febbraio, ha valutato le azioni progetto

attribuendo ad ogni azione un punteggio e decidendo che i Progetto dovevano essere ammessi a finanziamento entro i limiti di capacità di spesa

del Piano, dal Primo fino all'ultimo finanziabile entro i limiti dati. Anche quest'anno si è riusciti ad ammettere tutti i progetti a finanziamento. Per

quanto riguarda l'evoluzione del Piano, si denota una maggior propensione dei progettisti a creare percorsi per ragazzi tra gli 11 ed i 16 anni.

Importante è risultata quest'anno anche la progettazione per percorsi di genitorialità e sostegno ad educazione e impegno sociale.

Il Piano giovani, sul territorio ormai da 6 anni, continuerà ad operare in un'ottica di sovracomunalità e accordo tra i 5 assessori dell'Alta Val di

Sole, in un ottica di collaborazione che da sempre esiste e di anno in anno diviene sempre più intensa. Il progetto sportello sarà anche per

quest'anno il cuore del Piano, strumento dal quale prendono le mosse pubblicità, promozione e controllo di tutti i progetti per il 2013. La

sportellista seguirà personalmente alcuni progetti, garantendo una supervisione ed un monitoraggio sull'andamento dell'intero Piano, come già

avvenuto negli anni scorsi. Lo sportello rimarrà comunque sempre un non-luogo, identificabile nella persona della sportellista che si muoverà in

Valle a seconda delle necessità, visti i favorevoli risultati degli scorsi anni.

Il tavolo istituirà al bisogno dei sotto-tavoli di lavoro, di modo che i progetti più onerosi e quelli a carico del tavolo stesso possano essere seguiti

da piccole commissioni. 

Durante l'anno il Piano sponsorizzerà se stesso partecipando, con gadget e opuscoli ad alcune manifestazioni sul territorio nelle quali potrà

pubblicizzare i progetti del Piano ed il Piano stesso. Durante le manifestazioni alle quali parteciperemo, inoltre, avremo lo spazio per parlare del

Piano ed interagire con i ragazzi presenti agli eventi.

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere la rete formatasi con tutti gli enti e gli organismi del territorio, nonchè stimolare sinergie vincenti di lavoro di squadra. 

Cercare di sostenere i gruppi di giovani esistenti e quelli creatisi durante le attività del Piano. 

Collaborare con i gruppi e le associazioni che a livello di Valle si occupano di giovani. 

Coinvolgere i ragazzi nei progetti, nella progettazione e nel Piano in generale; coinvolgere gli adulti nella progettazione e nell'interazione con i

ragazzi. 

Far conoscere sempre di più il Piano ai giovani del territorio tramite la partecipazione ad eventi importanti per la Val di Sole. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

La nostra energia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Patrizia 

Cognome Cristofori 

Recapito telefonico 3333043871 

Recapito e-mail patrizia.cristofori@tin.it 

Funzione referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.D.S. Sporting club Mezzana - Marilleva

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana

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)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/06/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/07/2013 Data di fine  31/07/2013

  Realizzazione Data di inizio  19/08/2013 Data di fine  24/08/2013

  Valutazione Data di inizio  24/08/2013 Data di fine  24/08/2013

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

Val di Sole e Val di Non
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere le risorse energetiche che il nostro territorio può produrre. 

2 I percorsi sul territorio permetteranno ai ragazzi di toccare con mano le bellezze del nostro territorio per apprezzare la natura. 

3 Il progetto, sovracomunale in tutto e per tutto, è fonte di sinergie tra attori istituzionali del territorio che collaboreranno nel predisporre un percorso

formativo ed entusiasmante. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In un'ottica ecologica e di rispetto dell'ambiente un progetto come questo mira a far scoprire ai ragazzi le risorse energetiche del territorio.

Avvicinarsi all'acqua, fonte importante di vita e sostentamento, significa imparare a rispettarla ed usarla nel migliore dei modi. 

Il nome Val di Sole (Sulzberg o Sulztal in tedesco) non ha alcuna relazione con il sole come astro né con eventuali antichi culti solari. L'etimologia

del toponimo Sol va fatta probabilmente risalire alla divinità celtica delle acque Sulis che i romani identificavano con Minerva.

Il nome deriva dal fatto che lungo i pendii delle montagne sgorgano numerose sorgenti, essendo la nostra una Valle estremamente ricca di

acqua.

Avvicinare i giovani partecipanti ad un tema importante come quello delle risorse idriche è quindi d'obbligo.

I bisogni che ci si propone di affrontare con questo progetto sono i seguenti: 

- Conoscere il territorio e il suo legame con le risorse energetiche prodotte nelle nostre Valli;

- Imparare a lavorare in gruppo;

- Sperimentare il proprio territorio visitando le centrali idroelettriche di Malgamere, Pont e Santa Giustina, Ossana e Pellizzano;

- Rispettare le regole della convivenza in gruppo e la natura che ci circonda:
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La settimana che si prevede di realizzare sarà una full immersion nella natura, con percorsi legati alla valorizzazione delle risorse idriche ed al

loro sfruttamento. 

I gruppi saranno 4, seguiti da 4 educatori e da altri professionisti quali guide alpine, operatori delle centrali idroellettriche e altri tecnici che

accompagneranno il gruppo durante le escursioni.

Una settimana a tempo pieno, durante il giorno, dalle 10.00 alle 17.00, con due giornata con pernottamento in bivacco ed in tenda, sul territorio

della Val di Sole e della Val di Non. Si prevedono: 

- visite alle centrali idroelettriche di Malgamare, Pont, Santa Giustina,Ossana e Pellizzano;

- escursioni in bicicletta costeggiando i torrenti Vermigliana e Noce;

- escursione in canoa alla diga di Santa Giustina;

- pernottamento, dopo escursione guidata alla diga del Carezer, al rifugio Larcher;

- pernottamento in tenda al rientro dall'escursione sui torrenti ad Ossana;

- visita al depuratore di Mezzana.

Si prevede di coinvolgere 30 ragazzi tra i 12 ed i 16 anni del'Alta Val di Sole.

La settimana sarà così articolata:

- Lunedì: organizzazione dei gruppi, orienteering e canoa sulla diga di Santa Giustina.

- Martedì: discesa in mountain bike lungo il torrente Vermigliana dal Passo del Tonale ad Ossana dove i ragazzi visiteranno la centrale.

Successivamente spostamento a Pellizzano dove il gruppo pernotterà in tenda.

- Mercoledì: visita al depuratore tra Mezzana e Pellizzano. Orienteering verso il Lago dei Caprioli e discesa a Pellizzano per visitare la Centrale a

Cippato.

- Giovedì: escursione che prevede la visita durante la salita della diga del Careser, arrivo al rifugio Larcher e pernottamento in bivacco.

- Venerdì: durante la discesa si visiterà la diga di Pian Palù per proseguire poi verso Mezzana dove il percorso si concluderà con una caccia al

tesoro-orienteering.

Essendo il progetto itinerante in tutti i comuni del Piano giovani Alta Val di Sole, toccando le realtà energetiche dei vari comuni appunto, la

collaborazione con Comuni ed associazioni del territorio è importante e necessaria per organizzare le visite e strutturare il percorso informativo

sull’energia. Le 5 assessore che siedono al tavolo della Proposta e del confronto forniranno l’aiuto necessario all’organizzazione del percorso per

quanto riguarda il proprio territorio, contattando le strutture da visitare e le associazioni necessarie a rendere più significativo il percorso.

Gli educatori che seguiranno il gruppo sono: Francesca Tomaselli, Silvia Costanzi, David Panizza e Milena DeZulian laureati in scienze motorie

con competenze in vari sport del territorio. Gli educatori seguiranno il gruppo durante tutte le giornate, risultando impegnati per circa 75 ore,

considerati i due pernottamenti.

Percepiranno compensi:

- 2600 € i 4 educatori che seguiranno il gruppo;

- 1300 € le due guide alpine che seguiranno i ragazzi alla visita alla diga del Careser (Denis Redolfi e Dalla Valle Stefano associazione climbing

Val di Sole);

- 400 € gli accompagnatori mountain bike che seguiranno anche il pernottamento in tenda (Sergio Battistini e un suo collega);

- 1140 € le guide che seguiranno il gruppo nel giro in Canoa più la visita guidata alla diga di Santa Giustina (custodi);

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgendo i ragazzi in un percorso che vada a visitare le risorse idriche della Valle ed i luoghi di maggior utilizzo dell'acqua in tutte le sue fasi,

si darà una panoramica più ampia ed approfondita della grande funzione che ha e del rispetto che si deve avere nei suoi confronti stimolando la

riflessione di tutti i partecipanti.
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14.4 Abstract

Si prevede una settimana a stretto contatto con il mondo dell'acqua, faccia a faccia col territorio e con la natura. I percorsi si svolgeranno

sperimentando diversi modi di vivere l'ambiente, sperimentando escursioni a piedi, in mountain bike e canoa e bivaccando in una struttura ed in

tenda.

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 12 120

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Diario di bordo dei ragazzi. 

2 Report degli educatori. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6840,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€  1140,00

€  400,00

€  1300,00

€  2600,00

€ 

€ 

€ 

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  2600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1140

 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: 3000,00

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3840,00

€  1620,00

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)  Tavolo, BIM, Comunità

di Valle

 € Totale: 1920,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Val di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3840,00 € 1620,00 € 300,00 € 1920,00

percentuale sul disavanzo 42.19 % 7.81 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Genitori e figli: due realtà nel confronto e nello scontro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michela  

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3489313112 

Recapito e-mail mabi83@yahoo.it 

Funzione Referente progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Referente Politico
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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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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

 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  04/02/2013 Data di fine  01/10/2013

  Realizzazione Data di inizio  27/09/2013 Data di fine  21/12/2013

  Valutazione Data di inizio  23/12/2013 Data di fine  23/12/2013

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X 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 Grazie a percorsi di sostegno e serate laboratorio si cercherà di far riflettere i genitori sul sentire dell'adolescente oggi. 

2 I percorsi a scuola mireranno ad aiutare i ragazzi a riconoscere e comprendere il loro ruolo di adolescenti nella società odierna. 

3 Il un mondo sempre più in crisi di valori e modelli educativi il percorso vuole anche aiutare i genitori nell'educazione dei propri figli. 

4 Con questi laboratori/interventi si tenterà di avvicinare genitori e ragazzi cercando di far meglio comprendere agli uni gli stati d'animo e le

emozioni degli altri riguardo un'età particolare qual'è l'adolescenza.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Tramite questo progetto si vuole aiutare i genitori ad accrescere nella consapevolezza delle necessità dei loro ragazzi, favorendo il dialogo tra

genitori e figli preadolescenti. Il progetto mira anche a sostenere i ragazzi nel passaggio difficile attraverso l'adolescenza.

In un mondo fatto di compiti nuovi e problemi diversi rispetto al passato, gli scenari familiari e sociali sono radicalmente cambiati. Genitori e figli si

trovano a fare i conti con l’assenza di modelli cui rifarsi e questo può portare ad un profondo disagio.

Le finalità generali del progetto sono quelle di:

• aiutare le famiglie tentando di restituire competenza e fiducia nel ruolo genitoriale, facendo sì che mamme e papà si riapproprino del dovere e

del piacere di fare i genitori, accettando la sfida di un discorso educativo e formativo sempre in cambiamento;

• potenziare gli interventi integrativi del ruolo genitoriale, ponendosi sempre in un'ottica di cambiamento delle relazioni familiari anche nelle azioni

di sostituzione del ruolo genitoriale;

• aiutare gli adolescenti ad identificarsi a scuola, nella società e nella famiglia, elaborando e superando problematiche, fantasie, paure che

possono emergere dalla vita quotidiana.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso prevede questi interventi:

- 5 serate a tema per genitori di due ore ciascuna

- 3 serate/laboratori di approfondimento per genitori di due ore ciascuna

- 5 incontri specifici per i ragazzi direttamente in classe di un'ora e mezza ciascuna

Gli argomenti trattati durante le 5 serate saranno i seguenti:

- Come aiutare i ragazzi a sviluppare il senso del pericolo sulle nuove droghe e l’alcool ( Federico Samaden)

- Social network, privacy e pudore: la propria vita in vetrina (Mauro Berti)

Per le serate/ Laboratori rivolte ai genitori:

- Quando i figli comandano e i genitori ubbidiscono: sentimenti ed emozioni (Barbara Monti)

- La coerenza dell’educatore (Ornella De Sanctis)

- Imparare a litigare in famiglia e a scuola (Ornella De Sanctis)

Gli incontri con i ragazzi, che verranno fatti in orario extra-scolastico, verteranno invece su questi argomenti, relativamente alla fascia d'età in cui

il ragazzo ricade:

- Ma io valgo quanto peso? (Disturbi alimentari) (Nutrizionista)

- Educazione alla vita e all’amore (Paolo Perego)

- I pericoli di internet e delle droghe ( Emanuela Faes)

- Rapportarsi con i coetanei e con gli insegnanti ( Federico Samaden)

- Rapportarsi con la famiglia (Ornella De Sanctis)

Mauro Berti: vicecapo polizia postale del trentino

Federico Samaden: responsabile per anni della comunità di s. patrignano a s. vito di pergine;

Paolo Perego: sessuolo, psichiatra, psicologo Studio le Metafore di Trento

Barbara Monti Insegnante di crescita personale, meditazione e comunicazione

Ornella De Sanctis Pedagogista, Disagio minorile, mediazione familiare e consueling espressivo delletà evolutiva-arteterapia

Emanuela Faes Polizia di stato

2 serate per i genitori maggio 4 ore 

3 serate per i genitori tra ottobre e novembre + 3 laboratori 12 ore

5 laboratori per ragazzi

1.30 ore per classe: incontri con i ragazzi in classe = 13,30 ore

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si mira ad approfondire la conoscenza da parte degli adulti del mondo giovanile. Grazie ai laboratori si stimoleranno gli

adulti a riflettere sulle problematiche dell'essere oggi pre-adolescenti, tentando di far sperimentare e provare ciò che un ragazzo vive e sente

oggi, nel terzo millennio. 

I ragazzi avranno invece la possibilità di approfondire il loro vissuto con l'aiuto di esperti in materia, che li guideranno ad esaminare le loro

emozioni ed i loro sentimenti per far luce in mezzo alla confusione emozionale tipica dell'età adolescenziale e creare in loro consapevolezza e

chiarezza rispetto a problematiche tipiche dell'età in cui si trovano e della società nella quale sono inseriti.
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14.4 Abstract

Progetto che mira ad avvicinare genitori e figli alla conoscenza delle problematiche legate all'età pre-adolescenziale tramite percorsi mirati di

approfondimento su tutto ciò che ruota intorno ai ragazzi ed alla loro educazioni. I genitori ed i ragazzi si sperimenteranno anche in laboratori

pratici di approfondimento.

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 7

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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Gli specialisti predisporranno delle schede di valutazione da far compilare al termine degli interventi. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  250,00

€  250,00

€  250,00

€  700,00

€  1250,00

€ 

€ 

€ 

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  Ornella De Sanctis x5 tariffa oraria  forfait  1250

 4. Compensi n.ore previsto  Barbara Monti x2 tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  Laura Franceschini x1 tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  Samaden x1 tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  Perego x1 tariffa oraria  forfait  250

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2700,00

€  1050,00

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)  Tavolo, BIM, Comunità

di Valle

 € Totale: 1350,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2700,00 € 1050,00 € 300,00 € 1350,00

percentuale sul disavanzo 38.89 % 11.11 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Job Trainer Alta Valle di Sole: ricerca attiva del lavoro, talento e imprenditività

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Parolini 

Recapito telefonico 3404665014  

Recapito e-mail motylab@gmail.com  

Funzione coordinatore progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della proposta
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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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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

 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  01/11/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/01/2013 Data di fine  25/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/05/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  23/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Alta Valle di Sole
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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

 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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Ricerca attiva del lavoro e imprenditività personale
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Supportare i giovani nel diventare autonomi nella ricerca attiva del lavoro e nelle scelte professionali. Saper fare marketing di se stessi per

presentare al meglio le proprie capacità.  

2 Portare i giovani alla consapevolezza dei propri talenti e attitudini e a uno sviluppo delle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro:

lavoro in team, comunicazione, problem solving, capacità relazionali.  

3 Favorire l’imprenditività economica sul territorio e l’auto-imprenditività personale rispetto al prendere decisioni e assumersi dei rischi.  

4 Creare un nuovo canale di relazione e ascolto dei giovani, sia tra gli stessi sia a livello sociale attraverso il confronto con le realtà del proprio

territorio.  

5 Cercare di individuare nuove chiavi interpretative di un orizzonte economico, sociale e culturale in rapida e continua evoluzione, fornendo alle

nuove generazioni adeguati strumenti di lettura e di azione. Interiorizzare un modello di apprendimento e miglioramento continuo.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 120

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

Il contesto di riferimento è quello dei giovani dell'Alta Val di Sole tra i 18 e i 29 anni ed il loro bisogno di strumenti ed attrezzi concreti per

accelerare l’indipendenza economica e il processo di avvicinamento al lavoro attraverso il modello di ricerca attiva proposto. Si tratta di un panel

di 1.707 giovani tra i 20 e i 29 anni (statistiche Provincia Autonoma di Trento). Nello specifico si tratta di una valle caratterizzata dalla presenza di

un’economia consolidata di stampo turistico nella parte alta ed agricolo nella parte bassa, che alla luce della recente crisi non favoriscono nuove

opportunità e che invece possono avvantaggiarsi delle iniziative innovative e dello spirito imprenditivo tipico dei giovani. Il fabbisogno di strumenti

di accompagnamento è anche stato sottolineato nel contesto del progetto della PAT 103 Start UP che sottolinea il bisogno di valorizzare i talenti

dei ragazzi, nuove proposte, nuove creatività, nuova capacità di innovazione anche grazie a strumenti di accompagnamento.

Il tema del lavoro, ed in particolare quello giovanile, è oggi di grande attualità e richiede la massima attenzione e uno sforzo coordinato e

congiunto da parte di istituzioni, forze sociali ed economiche per individuare reali prospettive di crescita e di futuro. Infatti i tassi di

disoccupazione in aumento, associati a sistemi educativi improntati sui saperi tecnici ma non le sempre più importanti soft skills, determinano un

contesto dove i giovani hanno il bisogno di avere grande fiducia nei propri mezzi, imparare velocemente ad essere auto-imprenditivi in un

ambiente dove il lavoro viene sempre meno da fuori e sempre più da se stessi.

È questa problematica che l’iniziativa intende affrontare, cercando di dare risposta all’urgenza di individuare nuove chiavi interpretative

dell’orizzonte economico e sociale locale, fornendo strumenti di lettura dello stesso adeguati, dinamici e moderni, supportando in prima istanza

l’esigenza dei giovani di entrare nel mondo del lavoro con velocità e sicurezza.

Il modello di ricerca attiva qui proposto cerca pertanto di sostenere nel giovane lo sviluppo di due strumenti. Da un lato quello di conoscere e

quindi riscoprire e sviluppare il proprio patrimonio di competenze trasversali ed in particolare la capacità di lavorare in gruppo, di risolvere i

problemi, di comunicare e relazionarsi con gli altri, di imparare ed apprendere dalle situazioni, di avere maggiore chiarezza dei propri obiettivi. In

altri termini avere la possibilità di sviluppare quelle capacità che sono richieste da subito nel mondo del lavoro, inclusi gli elementi per sostenere

un colloquio di lavoro eccellente. In secondo luogo quello di cominciare a riflettere e a riconoscere le proprie attitudini, i propri talenti e le proprie

passioni, rivalutandole come opportunità cardine su cui fare leva nella ricerca del lavoro per differenziarsi dalla massa, rendersi unici, distinguersi

consapevolmente e per orientarsi a quelle attività che più si avvicinano al proprio essere.

Il comitato scientifico che ha sviluppato la piattaforma JobTrainer ha condotto la rilevazione dei bisogni facendo riferimento al contesto giovanile

trentino e anche a quello generale nazionale. In particolare le fonti di ricerca sono state:

- Iprase - Osservatorio politiche giovanili del Trentino

- Consorzio Almalaurea.- rapporto sullo stato occupazionale dei laureati

- Federazione Trentina della Cooperazione - ricerca sui Giovani del Master Middle Manager

- Istituto IARD. Rapporto sulla condizione giovanile in Italia

- Istat – rapporto sull’occupazione giovanile

- Motylab - ricerca sulle attese dei laureati condotta presso i locali dell’Università degli Studi di Trento

Il progetto sostenuto dal mondo della Cooperazione Trentina, è stato sviluppato in modalità partecipata con le istituzioni del territorio Trentino più

vicine ai giovani coinvolgendo: PAE, il piano di ambito economico ed in particolare i Giovani Cooperatori, i giovani Artigiani, i Giovani Industriali, i

Giovani Albergatori; Ufficio Placement dell’Università di Trento; Trentinosviluppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa nel corso di tutto il 2013 e si articola secondo due direttrici:1 workshop serale aperto a tutta la cittadinanza e partecipazione

ad un Campus formativo.

1. Il workshop serale ha lo scopo di promuovere e far conoscere il progetto di orientamento e nel contempo di sensibilizzare con forza anche tutta

la comunità, in particolare genitori e famiglie, sulle tematiche del lavoro. In particolare l'incontro riguarderà ‘I mestieri del futuro’. Si apporteranno

riflessioni su come il mondo del lavoro sta cambiando e su quali sono gli elementi chiave per farsi trovare preparati ad affrontarlo. La serata sarà

coordinate dal Master Trainer Marco Parolini e interverranno diversi relatori locali per apportare le loro esperienze.

2. Il Campus, che si terrà in una località del Trentino, è destinato a 7 giovani tra i 18 e i 29 anni residenti: chi desidererà di candidarsi dovrà

compilare una domanda di ammissione che sarà valutata da un comitato composto da rappresentanti del Tavolo e di Motylab.

Il Campus, fulcro del percorso, si articola in tre giornate intensive di formazione indicativamente secondo il seguente programma:

- Incontro d’aula pre-Campus di 2h

- Giorno 1: “Il mondo che cambia”. Autopresentazione di ciò che “si porta” a JT e di ciò che si vuole costruire. Uscire dall’abitudine: zona di

comfort e cambiamento. Osservare il mondo che cambia.

- Giorno 2: “Gli altri”. Comunicare e lavorare in gruppo. Dal confronto alla cooperazione, come dare e ricevere feedback. Migliorare attraverso gli

altri. Preparazione di un’intervista. Testimonianza di uno o più giovani manager/imprenditori oppure intervista appreciative enquiry (indagine

elogiativa tra i membri del gruppo).

- Giorno 3: Empowerment e autoefficacia. Impossibile, difficile, fattibile: la fiducia in sé. Conoscere le proprie passioni e creare i propri sogni. La

mia Vision e la Work Life Balance. Da passeggeri a guidatori degli eventi. Tracciare piani di azione individuali.

Ogni sessione di lavoro sarà seguita da un test di valutazione. La metodologia prevede una parte formativa in aula e una parte esperienziale

outdoor, che si ritiene essere molto efficace, in quanto propone ai partecipanti di affrontare e superare, elaborando soluzioni di gruppo ai

problemi posti, alcune prove di abilità pratica. Tale modalità, che sposa l’approccio pedagogico del cooperative learning e del learning by doing,

si ritiene essere particolarmente utile per rafforzare i concetti appresi nella fase delle lezioni teoriche. Il Campus sarà gestito da due senior trainer

(Marco Parolini e Adalberto Geradini) un operational manager in alcune fasi e un tutor e interverranno fino a due testimonial.

Per tutta la durata del progetto sarà curata la comunicazione e l’informazione attraverso social networking. In entrambe le fasi (workshop serali e

Campus) è previsto il coinvolgimento di testimoni eccellenti del territorio e delle associazioni di categoria. Tutti i partecipanti al Campus

entreranno di diritto a far parte dell’Alumni Job Trainer, la comunità dei giovani che hanno conseguito l'attestato JT con possibilità di: partecipare

in via privilegiata alle iniziative di formazione e informazione Job Trainer durante l’anno; essere segnalati ad aziende ed enti alla ricerca di

collaboratori; essere coinvolti e partecipare a progetti speciali; poter disporre di un coach in occasioni di scelte individuali; stare all’interno di un

network che include gli enti, le istituzioni e le personalità più attente e vicine al tema del lavoro, dell’innovazione e della creatività. 

Attestato di frequenza rilasciato a tutti i partecipanti ai Campus.

I formatori saranno:

- Marco Parolini, (1971) è un assertore dei più recenti modelli formativi che rivalutano l’imparare facendo ovvero l’esperienza. In questo senso

opera sia come direttore di percorsi e piani formativi per lo sviluppo delle risorse umane, sia come coach in progetti di miglioramento. Nel campo

specialistico della formazione outdoor è stato chiamato a condurre seminari per imprese di riferimento ed a sviluppare nuovi concept per

l’empowerment, il team building, la leadership tra cui ricordiamo JobTrainer, Everest Leadership, Soccorso Alpino, Scuba Team, La nuova

bussola del team.

In Trentino dal 2000 è chiamato a dirigere i moduli alta formazione per Formazione Lavoro (Cooperazione Trentina), per Accademia d’Impresa

della Camera di Commercio, Associazione Industriali di Bolzano. Dal 2000 è amministratore di Motylab, società di formazione outdoor.

- Adalberto Geradini (1950) dal 1989 è consulente e formatore libero professionista nelle aree dei comportamenti organizzativi, relativamente al

Software (l’organizzazione aziendale e i processi produttivi), l'Hardware (gli strumenti e le procedure necessarie, change management), il

Manware (il capitale umano). 

I Campus: la quota indicata comprende:

-32 ore di formazione articolate in un Campus residenziale di 3 giornate full immersion con attività mattina, pomeriggio, sera e modalità formative

esperienziali;

-attività di comunicazione e promozione/pubblicizzazione tramite i canali JobTrainer;

-reclutamento e la selezione dei partecipanti attraverso la Domanda di Ammissione del candidato ed una successiva selezione a cura di un

comitato di selezione;

-progettazione e preparazione dei campus incluso l’allestimento dei campi outdoor e delle aule;

-equipaggiamento outdoor e il materiale didattico e tecnologico;

-assicurazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Per i partecipanti:

a. accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro

b. favorire l’emersione dei talenti e lo sviluppo delle proprie attitudini 

c. favorire l’autonomia nella ricerca attiva del lavoro e nelle scelte 

d. favorire lo sviluppo delle competenze trasversali richieste nel lavoro 

e. favorire l’auto imprenditività

2. Per tutta la Comunità (giovani e famiglie): 

a. avvicinare le famiglie, gli educatori e le istituzioni ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e al nuovo approccio necessario

b. aprire una finestra sulle criticità/opportunità del mercato del lavoro giovanile 

c. favorire l’emersione e valorizzazione di talenti del territorio 

d. favorire lo sviluppo di giovane progettualità sul territorio 

e. l’offerta a tutta la valle di un’importante prospettiva su come il mondo del lavoro sta cambiando f su come i giovani possono affrontarlo in modo

nuovo e auto-imprenditivo;

Le attese riguardo al progetto sono:

- la partecipazione di almeno 160 persone nei workshop serali previsti;

- il completamento dei posti disponibili per il Campus formtativo (7);

- la valutazione positiva del percorso di almeno il 70% dei partecipanti;

- il supporto ai giovani partecipanti nel diventare autonomi nella ricerca del lavoro e nelle scelte della loro vita professionale;

JobTrainer è una esperienza consolidata in Trentino di cui riportiamo alcuni risultati: ad oggi 278 giovani hanno accresciuto le loro potenzialità e

quelle del territorio partecipando ai 15 Campus. Si avvale di una piattaforma web per la comunicazione, di un servizio stampa e di una FanPage

Facebook per il social networking.. L’81% dei giovani partecipanti al JobTrainer ha trovato occupazione nei mesi immediatamente successivi. Il 6

% di questi ha avviato una iniziativa d’impresa. 33 eventi pubblici per quasi 2000 giovani e adulti sul territorio trentino hanno animato cultura e

formazione sui mestieri del futuro. 49 articoli di quotidiano e oltre 90.000 visualizzazioni sul Social Network Facebook hanno fatto conoscere

come sta cambiando il lavoro.

14.4 Abstract

Percorso formativo e di orientamento che offre strumenti fondamentali per prepararsi al meglio all’appuntamento con il mondo del lavoro

attraverso momenti d’aula, attività ed esercitazioni esperienziali, workshop serali aperti a tutta la comunità.
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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 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 7
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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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Questionari di valutazione 

2 Scheda di asserment con feedback a 360° 

3 Strumenti di autovalutazione 

4 Serata di restituzione alla cittadinanza 

5  

€ Totale A: 7259,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  51,00

€ 

€ 

€  1025,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1331,00

€  956,00

€  2950,00

€  314,50

€  631,50

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  kit outdoor, allestimento aule e campi outdoor, pc, telecamere, audio, video,

ufficio mobile

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria/materiale didattico campus

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2950

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  956

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1331

 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: 560,00

€ 

€  560,00

€ 

€ 

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) 6699,00

€  3049,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni, BIM,

Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 3349,50

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6699,00 € 3049,50 € 300,00 € 3349,50

percentuale sul disavanzo 45.52 % 4.48 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Progetto cucina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Panizza 

Recapito telefonico 3402536821  

Recapito e-mail panizza.anna@gmail.com  

Funzione Referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/ricreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/ricreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione COSF Vermiglio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  09/01/2013 Data di fine  30/03/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  02/09/2013 Data di fine  30/11/2013

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Realizzare piatti tipici con prodotti locali approntando una cucina di "sopravvivenza". 

2 Realizzare un ricettario con ricette creative sperimentate durante il corso ed inventate dai partecipanti. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto viene riproposto anche quest'anno, visto il successo che ha avuto il corso realizzato con il Piano 2012, con una veste nuova e di

evoluzione nei contenuti e nelle pratiche. I partecipanti, entusiasti, hanno deciso di riproporre al tavolo il percorso per poter acquisire, dopo aver

appreso le tecniche base di cucina, maggior autonomia nella gestione della cucina di prodotti tipici, tentando anche di improvvisare un piatto o

sperimentando l'unione di diversi sapori alla fantasia di ogni chef.

Questo corso prevede l'utilizzo di prodotti a km 0 e di prodotti di recupero come il pane raffermo, oltre che di erbe del territorio raccolte con

un'esperta nei nostri alpeggi per realizzare poi degli sciroppi o delle tisane che i ragazzi potranno creare avendo seguito le visite del progetto del

2012. Con le erbe raccolte, inoltre, si cucineranno piatti tipici della tradizione. Gli strangolapreti, per esempio, vengono prodotti da sempre,

durante la primavera, con l'impiego di erbe come lo silene, le ortiche o altre erbe raccolte nei nostri prati. I prodotti verranno raccolti in primavera

e conservati (verranno congelati) per realizzare le ricette in autunno. Si sfrutteranno anche le esperienze delle visite sempre del 2012 per

proseguire con la pratica facendo provare ai partecipanti l'esperienza di smielare e produrre il formaggio.

Oltre a ciò si proseguirà con un corso di cucina vero e proprio che porterà i partecipanti ad eseguire ricette note e sperimentare accostamenti

propri creando ricette nuove che verranno poi pubblicate a termine corso in un piccolo ricettario.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Rispetto alla scorso anno i partecipanti, negli incontri con i produttori locali, si cimenteranno nella realizzazione del formaggio, nella smielatura e

nella raccolta, conservazione e utilizzo delle erbe di montagna. Inoltre approfondiranno tecniche di cucina nuove e più elaborate, cimentandosi

nella creazione di nuovi piatti da loro elaborati.

3 incontri con i produttori locali: 

- uno in un'azienda agricola/biologica per realizzare prodotti caseari (4 ore):

- uno presso un apicoltore per procedere con la smielatura (3 ore);

- uno con un'esperta conoscitrice nella raccolta di erbe per la preparazione di tisana/sciroppi (6 ore).

Oltre a cimentarsi con la realizzazione di formaggi e la pratica della smielatura i ragazzi si cimenteranno nella raccolta e trasformazione delle

erbe dei nostri prati/boschi, approfondendo quanto appreso lo scorso anno e improvvisandosi in pratica in attività laboratorio che l'anno scorso

sono state affrontate solo in linea teorica (formaggio/miele).

Un corso di cucina con un cuoco specializzato della zona di 20 ore che si terrà a Vermiglio. I ragazzi affronteranno durante queste 20 ore ricette

tipiche del territorio, imparando ad improvvisare l'unione di nuovi sapori, sperimentando gusti e metodi di cucina anche improvvisata che

consentirà di raccogliere e stampare in una piccola pubblicazione nuove ricette create dai partecipanti. Dopo l'infarinatura ricevuta lo scorso anno

durante le 20 ore di corso per principianti, con questo secondo percorso si approfondiranno temi nuovi e affronteranno preparazioni più

elaborate, oltre a lasciare ai partecipanti parte d'improvvisazione nell'accostamento di sapori che possano creare nuove ricette più elaborate e

fantasiose.

Al termine del progetto si realizzerà un piccolo ricettario con i materiali raccolti durante il percorso, le fotografie dei cibi cucinati e delle esperienze

fatte, nonchè con le ricette innovative create dai ragazzi.

Il cuoco che seguirà il progetto sarà Mario Mariotti, cuoco con esperienza ventennale, chef presso un Hotel della Valle da 16 anni.

Eulalia Panizza, naturopata, seguirà i ragazzi nelle sei ore previste per il riconoscimento, la raccolta e conservazione delle erbe.

I titolari del Caseificio biologico Maso Stablum insegneranno ai ragazzi a realizzare il formaggio. Si visiterà inoltre, durante l'estate, approfittando

di una giornata organizzata dall'APT Val di Sole, l'ultimo caseificio turnario del Trentino che si trova a Peio.

Un apicoltore delle zona insegnerà ai ragazzi la tecinca della smielatura.

I partecipanti saranno un massimo di 15.

I partecipanti al progetto dello scorso anno, inoltre, si cimenteranno in cucina in occasione della Cena con delitto prevista nel progetto

Giochiamoci su, preparando appunto le pietanze per la cena.

Anche per questo progetto sarà importante la collaborazione con i comuni dell'Alta Val di Sole, per la raccolta di erbe sul territorio che non

verranno raccolte solo sul territorio di Vermiglio, Eulalia Panizza è inoltre sempre seguita da molti giovani nelle sue attività e quindi durante le

uscite di raccolta gruppi informali di ragazzi che con lei hanno già imparato a fare varie cose con le erbe sosterranno il gruppo di progetto. Per la

visita al caseificio turnario di Peio, che sarà organizzata con APT e comune, avremo bisogno dell'aiuto del comune di Peio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Col corso si auspica di dare modo ai ragazzi di sperimentarsi in ricette creative e nuove, utilizzando prodotti del territorio e cimentandosi nella

realizzazione di prodotti tipici, mettendo alla prova quanto appreso. I partecipanti, grazie alle uscite sul territorio con un'esperta, impareranno a

riconoscere le erbe tipiche e i fiori utilizzati in cucina tradizionalmente. Si sperimenteranno nella smielatura e nella realizzazione del formaggio.

Si vuole dare ai ragazzi le competenze necessarie per la realizzazione di cibi, anche veloci, da poter cucinare.
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14.4 Abstract

Il corso prevede incontri pratici che avvicinino i giovani al territorio ed ai suoi prodotti, imparando ad apprezzare tutto quello che il territorio offre e

a saperlo cucinare e gustare al meglio, anche improvvisando ideando ricette secondo la propria fantasia. A termine corso verrà pubblicato un

piccolo quaderno di ricette.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 Raccolta delle ricette con schede dei prodotti utilizzati e materiale fotografico raccolto durante le visite. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1640,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  250,00

€  120,00

€  120,00

€  400,00

€ 

€ 

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)  Alimenti da cucina

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  120

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  120

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  37,50 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: 150,00

€ 

€  150,00

€  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) 1490,00

€  445,00

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)  Tavolo, BIM, Comunità

di Valle

 € Totale: 745,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1490,00 € 445,00 € 300,00 € 745,00

percentuale sul disavanzo 29.87 % 20.13 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Stente sani - il ritorno

3. Riferimenti del compilatore

Nome Viola 

Cognome Framba 

Recapito telefonico 3461539427 

Recapito e-mail viola.framba91@hotmail.it 

Funzione volontaria Stente Sani 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Heliantus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana

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

SI

X 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

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  21/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/04/2013 Data di fine  18/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  21/12/2013

  Valutazione Data di inizio  23/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

In tutta la la Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Ampliamento di un gruppo di giovani volontari impegnati in progetti di sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani. 

2 Formazione legata all'alcol e ad altre sostanze per permettere al gruppo una maggior conoscenza sul tema e poter ponderare ed organizzare

varie attività con consapevolezza e coerenza. 

3 Formazione per la valorizzazione e il rafforzamento del gruppo. 

4 Attivirà concrete legate agli stili di vita sani. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 consumo di sostanze alcoliche è un problema ancora forte in Val di Sole, per questo gli Stente Sani si propongono anche quest’anno di

effettuare attività di sensibilizzazione su questo argomento, perché i risultati si raggiungono a lungo termine e non nell’immediato. Noi vogliamo

trasmettere a ragazzi della nostra età più o meno che ci si può divertire anche senza ubriacarsi, che è un divertimento migliore dove metti in

gioco la tua vera personalità e non quella esuberante senza inibizioni ma falsa.

Gli Stente Sani sono nati nel 2005 a seguito della vincita di un concorso provinciale dal titolo “L’alcol non mi fa la festa, Se guido non bevo”. Una

volta formato il gruppo, circa sedici ragazzi, è seguito un percorso di formazione. Le attività proposte dal gruppo negli anni sono innumerevoli:

serate con la preparazione di cocktail analcolici in locali pubblici; collaborazione con promotori di eventi sul territorio (Cort a Mezzana, Volti a

Pellizzano); organizzazione di eventi analcolici come occasione di riflessione intorno al tema del consumo di alcolici, attraverso iniziative di vario

genere, da incontri di sensibilizzazione ad attività ricreative; interventi nelle scuole o durante serate a tema sempre in un’ottica di promozione

della salute e lavoro di rete. I vari interventi si sono concretizzati attraverso il racconto diretto da parte dei volontari, i quali si pongono come

obiettivo di trasmettere agli studenti le finalità del progetto e la forza del gruppo. Infine la più importante attività del gruppo negli anni: lo Stente

Sani Bus. Lo Stente Sani Bus per chi non lo conoscesse è un “pullman del sabato sera”, attivo una decina di sabati in inverno, e per qualche

anno c’è stato anche in estate. Ma non è un pullman normale! Ci sono a bordo di media tre volontari degli Stente Sani che all’andata effettuano

un breve monitoraggio (età, paese di residenza, sesso) e al ritorno propongono un questionario su com’è andata la serata l’utilizzo dell’etilometro

a salve. Negli anni i risultati sono stati soddisfacenti: si è notato che l’utenza non era solo da parte di minorenni, e quindi senza patente, ma

anche di maggiorenni patentati che cominciavano a percepire la validità e l’importanza del servizio; il servizio ha raggiunto numeri inaspettati: più

di 60 ragazzi a serata! Il dato però in assoluto più significativo è la riduzione dei tassi alcolemici rilevati nei vari anni, ciò a indicare come il

servizio sia in linea con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questo a dimostrazione del fatto che gli Stente Sani negli anni sono divenuti parte integrante del tessuto sociale e culturale della comunità della

Val di Sole.

Oggi siamo rimasti in quattro volontari, vogliosi di tornare all’opera con tanti nuovi volontari per poterci inventare qualche nuovo progetto e

iniziare insieme un nuovo percorso formativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto presentato dal gruppo Stente Sani si propone di affrontare la realtà della Val di Sole sotto l’aspetto della promozione della salute e

degli stili di vita sani svolgendo una serie di attività mirate.

Fase 1: 1 serata di apertura del gruppo per trovare nuovi volontari.

Il gruppo in un primo momento proporrà una serata di aperture per coinvolgere nuovi volontari, tale serata verrà sponsorizzata con un evento

pubblico, al quale sarà invitata tutta la popolazione, organizzata in un teatro o in una piazza della Valle durante il quale si parlerà del gruppo

stente sani e di promozione della salute. Il gruppo comincerà poi un percorso di formazione con uno psicologo per sostenere la crescita, il

confronto e la riflessione tra i membri. In un secondo momento si approfondirà la conoscenza dei rischi legati all’uso di sostanze alcoliche.

Fase 2: formazione (tecnica e relazionale)

Si proporrà un corso di cocktail, della durata di 4 incontri, realizzato da un esperto (probabilmente Raffaele Albasini, insegnante presso l'istituto

ENAIP di Cusiano), per i volontari per realizzare poi le serate a tema nei locali e nelle feste .

Successivamente si realizzerà della formazione creando un momento per i giovani volontari per poter rafforzare la capacità dell’uso del

simulatore: strumento in dotazione all’Azienda Sanitaria che consente di osservare virtualmente l’alterazione delle capacità di guida in stato di

ebbrezza.

Fase 3: attività di sensibilizzazione sul territorio

Incontri con alcuni gestori di locali della Val di sole per presentare il simulatore e confrontarsi sul mondo giovanile del territorio. Tali momenti

risultano importanti per programmare attività che cerchino di rispondere al meglio ai bisogni della comunità.

Le altre attività che si prevede di realizzare consistono nell'organizzazione di quattro serate in locali/sagre della Val di Sole con l’utilizzo del

simulatore, dopo aver preso contatti con gestori e organizzatori di eventi; due serate delle quali con la preparazione di cocktail analcolici. In tutte

le serate sarà proposto l’utilizzo dell’etilometro a salve ed esposizione di materiale informativo.

Fase 4: restituzione dei risultati al territorio

Possibile serata pubblica in collaborazione con le forze dell’ordine per presentare e discutere i risultati raggiunti.

Raffaele Albasini, insegnante presso l'ENAIP di Cusiano, sarà il formatore per le serate in cui si imparerà a realizzare dei cocktail analcolici.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- la nascita di una nuova sensibilità all’interno delle coscienze dei giovani della Val di Sole, con una maggiore attenzione alle problematiche

legate al consumo di alcol;

- la conoscenza ed il confronto con altri giovani che da tempo operano attivamente con iniziative e campagne sul territorio;

- avvio di una riflessione allargata e partecipata rispetto alle problematiche legate al consumo di alcol;

- possibilità di sviluppare una rete di rapporti e collaborazioni sul territorio con possibili ricadute positive su lungo periodo.

14.4 Abstract

Un progetto che unisce divertimento e impegno sociale. Un percorso in cui si impara, tra l'altro, a preparare coktail analcolici e ad utilizzare un

simulatore di guida per organizzare serate di festa alternative. Un'occasione per affrontare temi importanti direttamente nei luoghi in cui si

presentano.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Dopo l'utilizzo dell'etilometro a salve saranno proposti questionari. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€  150,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  audio/video per festa d'inizio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ingredienti per coktail analcolici

 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 

 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)  carburante

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  schede telefoniche

 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) 1250,00

€  325,00

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)  5 comuni, BIM,

Comunità di Valle

 € Totale: 625,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1250,00 € 325,00 € 300,00 € 625,00

percentuale sul disavanzo 26 % 24 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 120

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

La grande guerra in Val di Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnico 

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 e della Proposta
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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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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)  giovanili, culturali, sportive, ecc...

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Progetto giovani Val di Sole

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  20/11/2011 Data di fine  20/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/09/2012 Data di fine  10/09/2014

  Valutazione Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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)  Appartenenza al territorio e riscoperta delle proprie radici
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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.)

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 Scoprire la storia del territorio ripercorrendo i sentieri della grande guerra.  

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva nella riscoperta della propria storia e dei fatti che hanno segnato profondamente la

Val di Sole ed il Trentino in generale. 

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

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione.  

5 Favorire il dialogo intergenerazionale e promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un segno profondo in Valle di Sole. Esperienza emblematica è stata la deportazione dell’intera

popolazione di Vermiglio verso l’Austria e la successiva distruzione dell'intero abitato. Ancora oggi, nelle memorie della popolazione anziana,

nell’architettura dei centri abitati di fondo valle, nelle fortificazioni in quota, nelle canzoni popolari e nelle poesie popolari, sono visibili i segni di

quel periodo. L'azione progettuale presentata, di forte valenza storico/culturale, vuole fare in modo che i giovani del territorio possano contribuire

alla rievocazione di quei fatti per coglierne l'importanza e per diffonderla nella comunità di cui fanno parte. È un progetto articolato su tre

annualità, di ricerca e progettazione, che sta costruendo, tramite l'unione di varie tipologie di rappresentazione, uno spettacolo/evento finale da

proporre in tutti i 14 Comuni della Val di Sole. È un progetto costruito dal "Tavolo" e dai suoi referenti con i ragazzi, un'opera in divenire che darà i

suoi frutti nel 2014. 

Il Progetto, come lo scorso anno, è realizzato in collaborazione con il Piano Giovani Bassa Val di Sole per l'importante ricaduta sull'intera Valle e

nel coinvolgimento di tutti i suoi giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Durante l'anno 2012 sono stati realizzati tutti i laboratori previsti ovvero: 

LABORATORIO TRASVERSALE PER TUTTI I PARTECIPANTI - 6 giornate di studio da 2 ore ciascuna, tenute dal dottor Marcello Liboni,

responsabile della Biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole, sulla storia del periodo e sulle vicende che direttamente hanno

interessato il territorio della Val di Sole. 

LABORATORIO 1: corso di vocalità con studio di brani attinenti la Prima guerra mondiale. Si sono svolti 10 incontri da 3 ore ciascuno, seguiti da

Cinzia Prampolini e Giacomo Gabriele Bezzi.

LABORATORIO 2: laboratorio pratico di documentazione fotografica, di 28 ore, sui sentieri della grande guerra per rappresentare con le

immagini il fronte, le trincee e i luoghi della guerra, tenuto da Tiziano Mochen. 

LABORATORIO 3: corso di cucito, di 40 ore, durante il quale si sono realizzati dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici, tenuto da

Guendalina Spalletti.

Anno 2013: Si proseguiranno le attività dei laboratori del 2012 per terminare la realizzazione dei prodotti artistici previsti per l'evento del 2014.

Seppure i percorsi previsti dai laboratori seguiranno una logica pluriennale permettendo agli iscritti del 2012 di continuare nella realizzazione dei

loro prodotti, i laboratori saranno aperti anche a nuovi iscritti, i quali potranno aderire al progetto senza aver necessariamente partecipato alle

attività del 2012.

LABORATORIO 1: corso di vocalità che concluderà il percorso 2012. Nei 10 incontri da 3 ore ciascuno, seguiti da due esperti, si progredirà nelle

attività già iniziate l'anno scorso: - brevi seminari teorico-pratici sull’uso della voce; - lavoro individuale sulla tecnica vocale; - studio e

preparazione di un repertorio sui brani in uso durante la Prima guerra; - preparazione spettacolo finale aperto al pubblico. Il corso sarà tenuto da:

-Cinzia Prampolini: soprano specializzata in canto barocco, insegnante di canto, cantante professionista. Tiene corsi di vocalità. -Giacomo

Gabriele Bezzi: diplomato in tromba e laureato in tromba naturale, insegnate di tromba e musica d'assieme, direttore di banda e organista

accompagnatore.

LABORATORIO 2: laboratorio pratico di documentazione fotografica, che percorrerà ulteriori sentieri della grande guerra non esplorati nel 2012,

di 40 ore, per ultimare la raccolta dei materiali necessari alla realizzazione delle cornici fotografiche che accoglieranno gli eventi pubblici previsti

nel 2014. Si andranno a rappresentare con le immagini ulteriori scorci del fronte, delle trincee e dei luoghi della guerra. Si cercherà di riprodurre e

comparare ciò che fu immortalato negli scatti fotografici dell’epoca con lo scenario attuale. Successivamente, a seguito del materiale prodotto dal

gruppo, si realizzeranno delle gigantografie di foto d’epoca da affiggere sui palazzi che ancor oggi persistono nell’architettura urbana dei diversi

comuni. Un esperto fotografo proseguirà nel percorso di accompagnamento con i ragazzi sui luoghi che ancora accolgono il ricordo della guerra.

Nello specifico verranno realizzate le seguenti attività: - collezionare una mostra fotografica - realizzare i modelli da rappresentare sulle facciate

dei palazzi storici. Il prodotto di tale laboratorio sarà una collezione di immagini e video che verrà utilizzata sia per la realizzazione di una mostra

fotografica itinerante sul territorio da inserire negli eventi pubblici che commemoreranno il centenario, sia per diventare lo sfondo di scena per le

rappresentazioni artistiche che verranno preparate dai vari gruppi. Alcune ore verranno utilizzate per rielaborare le immagine e gestirne la

stampa. Formatore: Tiziano Mochen, insegnante di informatica e fotografo professionista. 

LABORATORIO 3: corso di cucito per proseguire nell'elaborazione dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici, che verranno poi utilizzati

durante lo spettacolo/esposizione finali. Laboratorio di 16 incontri da 2,5 ore. Verranno prodotte le divise militari e gli abiti civili degli uomini e

delle donne che vivevano in Valle agli inizi del 900. Per la realizzazione del progetto verranno acquistati i tessuti necessari per il

confezionamento dei costumi. Il corso sarà tenuto da Guendalina Spalletti, sarta da più di 20 anni.

Anno 2014: realizzazione di un grande evento finale da rappresentare in tutti i Comuni della Valle di Sole. In ognuno dei 14 comuni della Valle di

Sole si realizzerà una di queste attività:

- mostra fotografica e di costumi d'epoca (prodotti realizzati durante i laboratori)

- spettacolo con letture di pezzi risalenti ai tempi della guerra e canti preparati dal corso di vocalità

- esposizione su alcuni edifici, nei vari comuni, degli stampati relativi a foto d'epoca

Per allestire e realizzare gli spettacoli che si terranno nei vari comuni avremo bisogno dei formatori del corso di vocalità per seguire il coro

durante le esibizioni, del fotografo e della sarta per allestire gli spazi e per seguire gli eventi. Pertanto le 120 ore preventivate saranno necessarie

e funzionali all'allestimento dei vari spettacoli che si andranno a concordare nel corso del 2014 con i Comuni ospitanti. Serviranno inoltre degli

esperti che selezionino con i partecipanti ai corsi i brani da leggere preparando i ragazzi alla corretta interpretazione degli stessi. Per tutto ciò

abbiamo stimato 120 ore di attività che svolgeranno i diversi esperti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che questo progetto crei consapevolezza di ciò che è stato in passato il nostro territorio tra tutti i giovani partecipanti, facendoli

sentire più vicini al loro luogo d'origine tramite la conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato. Speriamo di riuscire a costruire uno

spettacolo/evento coinvolgente da portare prioritariamente nei 14 paesi della Valle ma che, su richiesta, possa essere rappresentato anche in

altre parti del Trentino, magari in quei luoghi che vissero le stesse vicende.

14.4 Abstract

Progetto storico, artistico, culturale che vuole ripercorrere le vie e le vicende della Grande guerra per permettere ai ragazzi tra i14 ed i 29 anni di

essere protagonisti nella riscoperta della storia, del territorio e della propria appartenenza ai monti che incoronano la Valle di Sole. Tramite

percorsi fotografici, musicali e artigianali si cercherà di realizzare un evento per il 2014 che verrà proposto nei 14 comuni della Valle di Sole ed

anche altrove, se richiesto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 La valutazione sarà data dalla partecipazione del pubblico alle serate/eventi e dal numero dei componenti del gruppo che si formerà. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9070,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2250,00

€  1500,00

€  1500,00

€  3820,00

€ 

€ 

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)  stoffe, wall stikers

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  37,50 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 120

€ Totale B: 4785,00

€ 

€  250,00

€ 

€  4535,00

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)  Quota parte Piano giovani Bassa

Val di Sole

 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) 4285,00

€  1842,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Tutti i Comuni, BIM,

Comuntà della Valle di Sole

 € Totale: 2142,50

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4285,00 € 1842,50 € 300,00 € 2142,50

percentuale sul disavanzo 43 % 7 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

La Fucina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica organizzativa 

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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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)  sportiva, culturale, giovanile, ecc...

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Promozione del Piano



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 120

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

 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.)

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 Il progetto fucina si propone di promuovere il Piano e curare l'ambito della comunicazione di tutto ciò che ruota attorno ad esso. 

2 Il progetto si propone di dare ascolto a tutte le richieste del territorio, intervenendo in ogni ambito in cui la sportellista/referente tecnica può dare

supporto a quanti lo richiedano. 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 78 120

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto fucina è per eccellenza il progetto del Tavolo, è l'occhio sull'esterno che promuove e comunica il Piano alla comunità.

La “Fucina” resterà, come negli anni precedenti, un non-luogo. La sportellista incontrerà le persone nei luoghi concordati spostandosi sul territorio

ad esigenza di chi la contatterà. La sportellista parteciperà ad alcuni progetti del Piano per monitorare l'andamento degli stessi ed offrendo le

competenze acquisite anche durante la frequentazione dei vari progetti, coadiuvando quindi i formatori. Sarà inoltre raccordo tra territorio e

persone. Offrirà supporto tecnico ai progettisti durante tutte le fasi del progetto.

Lo sportello Fucina sarà quindi ancora un servizio di sostegno e sviluppo della comunità, capace di riconoscere e valorizzare le risorse presenti

in Valle e non, coniugandole con le criticità presenti e cercando di definirle in un’alchimia di proposte, di soluzioni, di problematiche, di

indirizzo-orientamento, ma alla necessità dei singoli.

Lo sportello è rivolto in particolare ai giovani compresi tra gli 11 ed i 29 anni ed alle rispettive famiglie.

Per ciò la nostra Fucina si propone i seguenti obiettivi:

- essere un valido supporto per il mondo giovanile e le sue richieste,

- favorire lo scambio tra giovani, le loro competenze, capacità e disponibilità,

- offrire un servizio di ascolto, analisi e risposta, o indicazioni di indirizzo a bisogni e desideri della comunità,

- essere presente nei luoghi, su richiesta di quanti ne vogliano disporre,

- promuovere il Piano giovani di Zona sul territorio,

- pubblicizzare i progetti che in tal modo partono proprio dallo sportello che ne ha un controllo più chiaro ed informato,

- coordinare e coadiuvare i progettisti nelle diverse fasi progettuali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tramite lo sportello si realizzerà in primis una promozione e sponsorizzazione attenta del Piano sul territorio, il coordinamento della pubblicità è

risultato valido e fondamentale negli anni per garantire una buona visibilità dei progetti del Piano stesso. La sportellista continuerà a svolgere il

proprio lavoro come negli anni precedenti, incontrando i vari attori del territorio, i ragazzi ed i progettisti, prestando il suo aiuto anche nelle fasi

laboratoriali.

La sportellista curerà inoltre la pagina facebook del Piano, in comune con il Piano giovani Bassa Val di Sole, pubblicando puntualmente

locandine ed eventi d'interesse per la comunità.

Partecipando alle manifestazioni più importanti sul territorio quali i giochi d'estate, i giochi d'estate junior, Melissa ed altre manifestazioni a livello

di Valle che si svolgeranno durante l'estate, la sportellista promuoverà il Piano e le sue attività. L'attività di sponsorizzazione verrà svolta con la

distribuzione di depliant informativi sui progetti del Piano e tramite gudget, nelle manifestazioni ove vi sia grande partecipazione giovanile. La

sportellista e la referente politica inoltre presenteranno anche verbalmente il Piano durante le manifestazioni giovanili.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si cercherà di:

- Far diventare la Fucina una rete, un servizio di supporto alla progettualità e di rinforzo alla realizzazione di azioni legate al protagonismo attivo e

alla consapevolezza e responsabilità “politica” dei giovani cittadini,

- Dare a chiunque l’opportunità di conoscere la realtà del Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole con un contatto sempre attivo sul territorio.

Con lo sportello il nostro Tavolo si propone di:

- contattare ed essere contattato dal territorio al bisogno del singolo o della comunità,

- essere riconosciuto nell’operatore che dovrebbe diventare punto fermo per tutti coloro che abbiano bisogno di interpellarlo;

- gestire al meglio la rete di persone che ruota attorno al Piano.

14.4 Abstract

Lo sportello:

- vuole offrire supporto ai giovani per favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro in relazione all’attivazione di progetti/iniziative,

ponendosi come punto di informazione/formazione, orientamento, consulenza in risposta a domande e richieste esplicitate e non;

- pubblicizza il piano nelle principali manifestazioni di Valle, su facebook e cura tutta la pubblicità dei progetti di modo che sia omogenea.
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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

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

  X Altro (specificare)  La sportellista ed il 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

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)  La referente tecnica ed il Tavolo

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 A fine anno il tavolo valuterà l'operato dello sportello sul territorio valutando i riscontri ottenuti. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 23126,00

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  2000,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

€  10500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  1126,00

€ 

€ 

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 per l'ufficio

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4000

 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)  materiale promozionale Giochi d'estate (200 magliette)

 12. Altro 2 (specificare)  materiale promozionale manifestazioni (2000 gudget)

 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) 23126,00

€  11263,00

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)  Tavolo, BIM, Comunità

della Valle di Sole

 € Totale: 11563,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 23126,00 € 11263,00 € 300,00 € 11563,00

percentuale sul disavanzo 48.7 % 1.3 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Mappatura delle vie di arrampicata dell'Alta Val di Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/ ricreativa

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

COSF

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  01/02/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  16/12/2013

  Valutazione Data di inizio  23/12/2013 Data di fine  23/12/2013

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

Alta Val di Sole
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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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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.)

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 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: mappatura delle vie d'arrampicata. 

2 Creazione di una guida d'arrampicata che nascerà dalla mappatura del territorio che eseguiranno i giovani alpinisti. 

3 Progettazione e realizzazione in tim di una guida utile a chi arrampica. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  promozione territoriale

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

La Val di Sole è zona ricca di vie d'arrampicata e scenari naturalistici da visitare, vedere e godere. Fin'ora però le vie d'arrampicata non

compaiono su alcuna pubblicazione utile all'alpinista che potrebbe visualizzare i percorsi e decidere che via affrontare valutando prima la

fattibilità dell'esperienza che ha deciso di intraprendere. Per questo abbiamo pensato, noi ragazzi che ci siamo cimentati nei corsi di arrampicata

durante i corsi svoltisi all'interno dei Piani degli anni passati, di proporre un'attenta mappatura delle vie d'arrampicata che sia utile per la

creazione di una guida pratica per alpinisti e stendere e creare proprio la guida stessa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 40 ore di arrampicata con una guida alpina volte a mappare in sicurezza e con un esperto le vie d'arrampicata dell'Alta Valle

di Sole. Durante queste ore si provvederà ad annotare tutte le informazioni funzionali alla creazione della guida, nonchè scattare fotografie ed

annotare caratteristiche tecniche delle vie d'arrampicata. Parte del materiale che servirà per la guida è stato raccolto già durante i corsi di

arrampicata degli anni precedenti e durante esperienze che i ragazzi hanno fatto arrampicando tra di loro. Dopo le uscite, che si svolgeranno in

primavera ed estate, il gruppo di partecipanti al progetto si incontrerà per stendere una guida pratica da poter usare e distribuire agli interessati

del luogo. 

Le uscite sul territorio si svolgeranno approssimativamente in 8 giornate da 5 ore, dipendentemente dal tempo atmosferico e dalla disponibilità

dei partecipanti. Tempi e giornate saranno stabiliti di volta in volta con gli iscritti, per necessità di percorrere le vie col bel tempo. I ragazzi che

hanno partecipato al corso nelle passate edizioni saranno d'aiuto alla guida alpina e provvederanno a formare i principianti insegnando loro le

tecniche necessarie ad affrontare la parete. Questo consentirà che al progetto partecipi un numero maggiore di ragazzi. I partecipanti potranno

essere diversi anche a seconda dell'uscita. Si prevede che a qualche salita di difficoltà bassa partecipino de ragazzi con competenze fotografiche

(magari quelli che ne hanno acquisite nel progetto La grande guerra in Val di Sole) per realizzare delle buone immagini per la pubblicazione.

I partecipanti alle uscite potranno essere un massimo di 12 per uscita (per questioni di sicurezza ed assicurazione nel numero sono conteggiati

anche gli esperti).

La guida conterrà informazioni relative alla denominazione del luogo d'arrampicata, alla difficoltà, ai chiodi presenti in parete, all'attrezzatura

consona per affrontare il percorso, alla durata del percorso, agli ostacoli che si potrebbero incontrare. La guida sarà corredata di cartine e disegni

predisposti da noi ragazzi, nonchè da fotografie. Il lavoro che il gruppo s'impegna a compiere nasce dall'amore che abbiamo per lo sport

dell'arrampicata, dall'attaccamento al nostro territorio e dall'esigenza di valorizzare percorsi mozzafiato che diano la possibilità ad altri alpinisti

che vengono da fuori di apprezzare la nostra Valle. La guida verrà realizzata dal gruppo, con l'aiuto della guida alpina che ha già esperienza di

scrittura di guide. La referente tecnica inoltre si premurerà di correggere l'elaborato prima della stampa. 

A termine progetto si farà una serata aperta al pubblico durante la quale verrà presentata alla cittadinanza la guida.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a saldare ancor più il gruppo di amanti dell'Arrampicata che si è formato col tempo. Tramite le capacità e le sensibilità di tutti noi

vogliamo creare una guida approfondita alle Vie d'arrampicata della Valle di Sole, imparando e divertendoci, nonchè dando vita ad un vero e

proprio libro importante per la Valle. Le copie che verranno stampate all'interno del progetto (200) verranno distribuite gratuitamente a coloro che

parteciperanno alla serata di presentazione del libro. Eventuali utilizzi del prodotto saranno concordati preventivamente con gli uffici competenti

della PAT.

14.4 Abstract

Progetto che vuole creare una vera e propria guida alle vie d'arrampicata della Valle di Sole, contenente percorsi e dettagli sulle vie da

intraprendere, fruibile dagli alpinisti del luogo e non.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 La guida che verrà realizzata sarà la valutazione del progetto. 

2 La partecipazione alla serata conclusiva della popolazione ci darà la misura del gradimento dell'idea progettuale. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

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  40 tariffa oraria  37,50 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)  Stampa guida (200 copie)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 120,00

€ 

€  120,00

€ 

€ 

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) 5880,00

€  2640,00

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)  Tavolo, BIM, Comunità

della Valle di Sole

 € Totale: 2940,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5880,00 € 2640,00 € 300,00 € 2940,00

percentuale sul disavanzo 44.9 % 5.1 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Progetto spot

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica 

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

 X 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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità della Valle di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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)  giovanili/culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/11/2013

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

 X 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Valorizzare il territorio della Valle di Sole tramite la realizzazione di uno spot che avrà per sfondo di scena i paesaggi più caratteristici in zona. 

2 I partecipanti al progetto si faranno carico di tutte le fasi progettuali: ideazione, programmazione, realizzazione, gestione e valutazione. 

3 Acquisire competenze specifiche nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo per i seguenti ambiti d’azione: tecniche per la

ripresa video; tecniche giornalistiche; tecniche di montaggio video. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto parte da un gruppo informale di alcuni giovani ragazzi che hanno volontariamente deciso di collaborare alla realizzazione di un

telegiornale a scopo divulgativo, che racconta vicende, eventi, e promuove la Valle di Sole in Trentino e sul web.

I nuovi media sono il mezzo comunicativo principale del nostro tempo e quindi la tv, internet, le applicazioni web per smartphone, sono i primi

mezzi utilizzati dai cittadini, e, in particolar modo, dai giovani, per informare ed informarsi. 

Inoltre un territorio frammentato come quello delle valli alpine, in cui si vivono spesso situazioni di disagio nella mobilità, la tv è spesso il solo

legame con ciò che gli è lontano ma allo stesso tempo vicino. 

Il progetto vuole evidenziare la necessità di coinvolgere i giovani del territorio per informare e conoscere allo stesso tempo le nostre zone e ciò

che ivi accade.

Le attività del progetto possono dare ai giovani il modo di comprendere il territorio, assimilare nuove nozioni, e quindi formarsi, anche

professionalmente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A livello formativo il progetto prevede i seguenti moduli: 

- 6 ore di tecniche di ripresa

- 6 ore di impostazione giornalistica e di redazione

- 12 ore di montaggio

Avendo appreso basi fondamentali per sviluppare la parte pratica si procederà nella realizzazione del documentario vero e proprio. Le riprese

avverranno nel territorio della val di Sole, ciò apporterà una maggiore conoscenza del territorio e una seria rivalutazione e conoscenza

dell’ambiente montano. 

Il progetto prevede di coinvolgere 20 giovani che si impegneranno nella formazione teorica e pratica per poi progettare e realizzare uno

spot/video promozionale del Piano giovani.

La formazione si svolgerà nell'ambito di 4 giornate intensive durante le quali i ragazzi potranno toccare con mano ed approcciarsi alla

telecamera, al computer per il montaggi ed a simulazioni di redazione, interviste e presentazione dei servizi (il "parlato" di ogni servizio

giornalistico). Il numero di 20 giovani non è vincolante, ma una stima su quanti potrebbero essere i partecipanti obiettivamente. Non vi saranno

criteri di selezione, se i richiedenti saranno più di 20 saremo ben felici di accoglierli e dar loro modo di formarsi e cimentarsi nella realizzazione

dello spot e, se lo vorranno, in quella del Tg della Valle di Sole. 

Lo spot che verrà realizzato attraverserà il web nelle sue molteplici forme, passando per i canali che i giovani utilizzano quotidianamente. Andrà

anche su tca, all'interno di un servizio del Tg della Valle di Sole.

Formatori:

I formatori saranno un operatore di camera, un montatore ed un giornalista di TCA.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci si attende il raggiungimento dei seguenti risultati:

- l'apprendimento delle nozioni basilari sull'utilizzo di una telecamera digitale, professionale, 16:9 full HD;

- la capacità di stendere ed organizzare un'intervista; 

- l'organizzazione di uno story board utilizzando effetti speciali quali titoli in sovrimpressione, dissolvenze, effetti visivi ed animazioni.

Come risultato concreto si avrà la creazione di uno spot informativo dei Piani.

14.4 Abstract

Progetto che mira a rafforzare l'appartenenza dei giovani al proprio territorio ed al proprio Piano giovani di Zona attraverso un video promozionale

che verrà diffuso in rete e mandato in onda su una tv locale.
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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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 103 120

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 5000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Il gradimento del pubblico attraverso il numero di visualizzazioni sulle pagine facebook darà l'idea della bontà del progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2228,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  964,00

€  482,00

€  482,00

€  300,00

€ 

€ 

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)  cassettine miniDv

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  forfait  482,00

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  forfait  482,00

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  forfait  964,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2228,00

€  814,00

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)  Tavolo, BIM, Comunità

della Valle di Sole

 € Totale: 1114,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Valle di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2228,00 € 814,00 € 300,00 € 1114,00

percentuale sul disavanzo 36.54 % 13.46 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013AVS

2. Titolo del progetto

Giocatevela bene!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Coordinatore Progetto Giovani 

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)  Progetto giovani Val di Sole
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione provinciale per i minori APPM onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  01/02/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  10/06/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Alta Val di Sole
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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

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)  Il gioco come strumento educativo
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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

 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 Tramite il gioco i partecipanti assumeranno ruoli strutturati grazie ai quali dovranno sostenere dinamiche di gruppo per raggiungere gli obiettivi

previsti. 

2 I giochi verranno allestiti e realizzati in stretta collaborazione tra i ragazzi che parteciperanno e il Progetto giovani. 

3 I giochi proposti, tra i quali giochi di ruolo, avranno una stretta valenza educativa nella definizione dell'identità personale e di gruppo dei

partecipanti. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Giocare significa allenare la mente alla vita. Un gioco non è mai solo un gioco.

Stephen Littleword

Con la diffusione dei giochi elettronici sempre più si assiste ad una diminuzione di occasioni in cui trascorrere del tempo assieme dove, oltre che

giocare, ci si possa conosce e confrontare su aspetti del proprio vissuto quotidiano.

Il gioco di gruppo può agevolare condivisioni che altrimenti non si realizzerebbero.

Fare esperienza giocando è uno dei metodi educativi più valenti di cui si possa appropriare il nostro tempo.

In un mondo dove l'educazione è delegata e spesso trascurata, le regole del giocare assieme sperimentando e immergendosi in una dinamica di

gruppo è fondamentale per trasmettere ai ragazzi buone prassi di educazione civica.

Il Progetto giovani Val di Sole già da tempo ha sperimentato il gioco di gruppo all'interno dei propri spazi constatando la bontà di un'attività di

questo tipo, sia per quanto riguarda l'aspetto organizzativo che l'attrattività del gioco che coinvolge molti ragazzi provenienti da comuni lontani tra

loro. Il progetto intende coinvolgere i ragazzi in modo attivo all'interno dei progetti, non solo come fruitori, ma come parte attiva ed integrante

della programmazione del gioco stesso.

Portare il gioco in piazza è un'occasione per promuovere quest'attività affinchè un numero sempre maggiore di ragazzi si possa unire grazie

all'aspetto ludico dell'iniziativa, proseguendo poi magari coi progetti realizzati durante l'anno in Val di Sole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nell'uomo autentico si nasconde un bambino: che vuole giocare.

Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 1885

Sempre più spesso, durante momenti di formazione, si usa il gioco di ruolo per far comprendere ai partecipanti strategie e relazioni, questo a

testimoniare quanto il gioco sia fondamentale per comprendere la realtà e le strategie sociali che si instaurano nei gruppi e nel rapporto con gli

altri. Con questo progetto si mira ad educare, sotto forma di gioco, per formare dei ragazzi responsabili, in grado di programmare attività ed

interpretare ruoli, simulando comportamenti sociali strategici di gruppo e regole atte a portare a termine un obiettivo dato.

5 giornate, probabilmente 5 domeniche, una per ogni comune dell'Alta Val di Sole.

a- 1 lupus a Pellizzano

b- 1 gioco di ruolo interpretativo nel Castello San Michele di Ossana

c- 1 caccia al tesoro a Mezzana

d- 1 lupus a Cogolo

e- 1 cena con delitto coinvolgendo i ragazzi del laboratorio di cucina a Vermiglio

a- A Pellizzano verrà organizzata una partita al gioco di ruolo Lupus. 

L'unica cosa necessaria per poter giocare è un gruppo sufficientemente numeroso di giocatori, all'incirca una trentina, vengono usate delle

carte.Sarà presente un narratore o moderatore che non partecipa direttamente al gioco, egli conosce i ruoli dei giocatori e gestisce le varie fasi

del gioco narrando quanto succede. Gli altri giocatori sono seduti in cerchio intorno a lui.

I ruoli vengono scelti all'inizio della partita, distribuendo delle carte. Il gioco si svolge con l'alternarsi di giorno e notte. Durante la notte i lupi

mannari uccidono gli altri personaggi, durante il giorno i villici tentano di capire che possano essere i lupi mannari e linciano di conseguenza un

partecipante.

Il gioco termina se i lupi sono stati giustiziati oppure se almeno metà dei giocatori superstiti sono lupi, in questo caso i cittadini innocenti non

hanno più alcun modo di vincere e il gioco viene considerato vinto dai lupi. I partecipanti saranno 30. In una sera si svolgeranno più partite. Verrà

predisposto un tabellone con il regolamento di gioco di modo che tutti possano partecipare conoscendo prima le regole.

b- Il gioco di ruolo interpretativo che si svolgerà ad Ossana prevede un'avventura in cui i ragazzi dovranno utilizzare esclusivamente la loro

creatività e fantasia per risolvere degli enigmi legati alle leggende più famose del castello di Ossana, interpretando un ruolo che verrà loro

assegnato. La fase organizzativa prevede la realizzazione di un'avventura ambientata all'interno del castello, la realizzazione di costumi

medievali adeguati al contesto storico ed alcune serate di avvicinamento dei ragazzi al gioco di ruolo. Il gioco di ruolo vero e proprio si svolgerà

durante una serata estiva nel comune di Ossana, tra il castello ed il centro storico. 

Struttura organizzativa:

- 1 gruppo predisporrà l'avventura ed i materiali di scena, istruirà i giocatori e le comparse e gestirà le fasi del gioco (5)

- 1 gruppo giocherà interpretando il proprio personaggio, portando a termine l'avventura (10)

c- La caccia al tesoro sarà predisposta di modo che i partecipanti debbano risolvere enigmi e anagrammi per progredire nel gioco. I giocatori

saranno divisi il due squadre che gareggeranno per trovare il tesoro. Si prevede la partecipazione di 30 partecipanti.

d- A Cogolo verrà organizzata una Lupus come a Pellizzano.

e- La cena con delitto si svolgerà a Vermiglio. I ragazzi del corso di cucina predisporranno il banchetto attorno al quale si dipaneranno le vicende

della storia. Ad ogni partecipante verrà consegnata ad inizio cena la scheda personaggio e verrà narrato a tutti il contesto storico e

l'ambientazione della vicenda. I partecipanti avranno degli obiettivi da portare a termine. Questo gioco di ruolo chiuderà le 5 tappe del nostro

progetto. Vi parteciperanno 15 persone, tra gli organizzatori ed i conviviali.

Tramite l'esperienza del gioco i partecipanti impareranno ad affrontare un'attività ludica che permetterà loro di approcciarsi allo sperimantare

forme di vita di gruppo e rispetto di regole, avvicinandosi al territorio ed alle sue peculiarità, affrontando leggende dei luoghi in cui si giocherà

(Castello di Ossana, ma anche caccia al tesoro che sarà strutturata con domande storiche e in riferimento ai luoghi. La cena con delitto avrà

un'ambientazione consono al luogo, sarà inserita in un contesto che riguardi il paese in cui si svolge). Le due partite a Lupus, che si svolgeranno

nelle piazze dei comuni indicati, coinvolgeranno nella strategia di gioco un numero abbastanza importante di partecipanti. Il progetto è

sovracomunale in ogni sua parte, in quanto coinvolgerà tutti i giovani dell'Alta Valle e anche gruppi informali della Bassa Valle, sia nella

realizzazione delle attività che nel gioco stesso.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Soltanto nel gioco è possibile per l’uomo essere veramente libero. Il gioco costringe alla parità perché a tutti i giocatori sono state impartite le

stesse istruzioni, e inoltre mette in pratica la certezza del diritto, perché un gioco può esistere soltanto nel rispetto delle regole.

Juli Zeh

Con questo progetto si auspica il coinvolgimento di un ingente numero di ragazzi sia per quanto riguarda la fase organizzativa che quella

partecipativa. 

Diffondere la cultura del gioco di gruppo e la partecipazione interpretativa di un ruolo aiuta i giovani a crescere e ad apprendere in modo

divertente regole comuni del vivere insieme civilmente.

14.4 Abstract

Progetto che prevede 5 giornate di gioco nei 5 comuni dell'Alta Valle di Sole. I ragazzi saranno invitati a partecipare a dei giochi interpretando un

ruolo, apprendendo e sperimentandosi in modo divertente e costruttivo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 La partecipazione alle attività sarà a valutazione del progetto. La misura di quanto i partecipanti si saranno divertiti ed avranno fatto divertire

cimentandosi nei giochi di ruolo sarà a valutazione del progetto. 

2 Creazione di un momento dedicato alla valutazione, (incontro interno) tra organizzatori e partecipanti, durante il quale verranno analizzati punti di

forza e di debolezza delle attività realizzate. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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)  stoffe, materiali per la costruzione degli oggetti di scena, vivande, carte lupus

 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) 750,00

€  75,00

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)  5 comuni, BIM,

Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 375,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa rurale Alta Val di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 750,00 € 75,00 € 300,00 € 375,00

percentuale sul disavanzo 10 % 40 % 50 %
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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_ 2013AVS La nostra energia € 6840,00

_2_ 2013AVS Genitori e figli: due realtà nel confronto e nello scontro € 2700,00

_3_ 2013AVS Job Trainer Alta Valle di Sole: ricerca attiva del lavoro, talento e imprenditività € 7259,00

_4_ 2013AVS Progetto cucina € 1640,00

_5_ 2013AVS Stente sani - il ritorno € 1250,00

_6_ 2013AVS La grande guerra in Val di Sole € 9070,00

_7_ 2013AVS La Fucina € 23126,00

_8_ 2013AVS Mappatura delle vie di arrampicata dell'Alta Val di Sole € 6000,00

_9_ 2013AVS Progetto spot € 2228,00

_10_ 2013AVS Giocatevela bene! € 750,00

Totale € 60863,00

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_ 2013AVS € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

_2_ 2013AVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013AVS € 560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00

_4_ 2013AVS € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

_5_ 2013AVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 2013AVS € 250,00 € 0,00 € 4535,00 € 0,00 € 4785,00

_7_ 2013AVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_8_ 2013AVS € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00

_9_ 2013AVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_10_ 2013AVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4080,00 € 0,00 € 4535,00 € 0,00 € 8615,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 60863,00 € 8615,00 € 52248,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 52248,00 € 23124,00 € 3000,00 € 26124,00

percentuale sul disavanzo 44.26 % 5.74 % 50 %
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