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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVA 

titolo Lavoro, ambiente e creatività 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Valllagarina dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvio 

Cognome Adami 

Recapito telefonico 335 1825934 

Recapito e-mail/PEC silvio.adami@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Alberto 

Cognome Giabardo 

Recapito telefonico 0464 820000 

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail/PEC m.stinghen@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/01/2012
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Besenello 

Volano 

Calliano 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Besenello  Silvio Adami   

Comune di Calliano  Cristian Prosser   

Comune di Volano  Teresa Voltolini   

Associazioni giovanili di Besenello  Walter Battisti   

Gruppi allievi dei corpi dei vigili del fuoco  Fabrizio Rosi   

Sat, sezione di Besenello  Chiara Cont   

Corpo Musicale Santa Cecilia  Leana Mittempergher   

Associazione la Freska  Luca Salizzoni   

Cassa Rurale Alta Vallagarina  Luca Calliari   

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina  Fabio Chiari   

Filodrammatica S. Genesio di Volano  Lisa Borz   

Associazione Orizzonti  Mattia Romani   

Consiglio pastorale di Volano  Alberto Raffaelli   

Associazioni giovanili delle parrocchie di Calliano e Besenello  Clara Pompermaier   

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

Il piano 2013 è il secondo dell'Alta Vallagarina, e vuole fare un passo avanti rispetto a quello d'esordio, del 2012. Nel piano dello scorso anno lo

scopo principale era far conoscere l'opportunità del piano e estendere a tutti e tre i paesi le attività di gruppi e associazioni. Volano, Calliano e

Besenello (in tutto 7200 abitanti, il paese più grande è Volano, poco più di 3100 abitanti, Calliano il più piccolo, 1600 abitanti) sono paesi vicini, il

territorio è omogeneo ed ha grandi potenzialità, che per ora prevengono dal diventare del tutto paesi dormitorio. Tuttavia si tende ancora o a

conoscere e rivolgersi solo a iniziative presenti solo sul proprio paese, oppure a guardare a quanto accade nelle due città tra cui l'Alta Vallagarina

è compresa (Trento e Rovereto). Lo si è visto con l'esito dei progetti del 2012, in cui nelle adesioni ha prevalso la logica di paese: se il progetto

era proposto da un'associazione di Volano, la maggioranza degli iscritti era di Volano, se l'iniziativa partiva da Besenello la gran parte dei

partecipanti era di Besenello. Si è cercato così di lavorare, per quanto possibile, sui processi e sul creare nuovi contatti e collaborazioni,

cercando di facilitare dinamiche che comunque sono già in atto. Al di là dell'operato delle amministrazioni, che va in questa direzione, il nuovo

istituto comprensivo ha unito i giovani dei tre paesi, che ora hanno molte più occasioni per conoscersi e frequentarsi rispetto ad alcuni anni fa; ci

sono associazioni che stanno sempre di più diventando di valle (la banda di Volano, la Sat di Besenello) e nuove collaborazioni nascono (eventi

come la Magnalonga). In tutte questi fenomeni i giovani sono presenti, magari in modi e numeri differenti, un lavoro di rete e di facilitazione dei

processi può rendere queste dinamiche più fluide.

Pertanto nel corso dell'autunno il referente tecnico ha avuto degli incontri con i gruppi giovanili dei tre paesi, cercando di contattare anche gruppi

informali ed altre associazioni non rappresentate direttamente nel tavolo, verificando richieste, possibili proposte e esigenze. Da questo lavoro è

emersa, ad esempio, la realtà dei gruppi oratoriali, tuttora un punto di riferimento importante, soprattutto a Volano, e che potrebbe essere messa

in rete.

Si è data molta importanza al lavoro, tema al quale saranno dedicati due progetti, uno che farà anche conoscere la realtà dei comuni, attraverso i

buoni lavori, un altro che invece sarà dedicato a giovani con età maggiore, per far conoscere lo sviluppo d'impresa. Si sono privilegiate

comunque le iniziative partite dal basso e dai gruppi locali.

Nel finanziare il piano, i Comuni hanno confermato il contributo, massimo, di 1 euro per abitante, commisurandolo al numero di giovani (fascia

11-29 anni) residenti in ciascun comune; in base ai progetti presentati ed al loro disavanzo, ammonta così a circa 2791 euro. A questi si

aggiunge il contributo elargito dalla Cassa Rurale Alta Vallagarina, 1800 euro. 

Per la comunicazione, oltre agli interventi specifici per ciascun progetto, si punta, accanto al materiale cartaceo (volantino) allo strumento

informatico. L'account Facebook del piano conta quasi 600 contatti, ed è uno strumento efficace per la comunicazione immediata di singole

iniziative. Si è voluto migliorare il sito Internet, cercando di coinvolgere direttamente dei giovani appassionati di grafica e informatica, affinché

questo possa essere più visitato e contenitore multimediale di iniziative e progetti dei giovani del territorio.

9. Obiettivi generali del POG:

Offrire conoscenze ed esperienze nel passaggio all'età adulta, in materia di lavoro 

Favorire i processi di comunicazione e contatto tra gruppi dei tre paesi 

Promuovere nuove ed inedite iniziative nel mondo giovanile, in materia di creatività 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Promozione - un sito per mettere in rete i giovani dell'Alta Vallagarina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Membri del tavolo
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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 Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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  04/02/2013 Data di fine  21/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/03/2013 Data di fine  15/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  22/04/2013 Data di fine  28/06/2013

  Valutazione Data di inizio  25/11/2013 Data di fine  28/11/2013

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

Besenello, Calliano e Volano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere le attività del Piano Giovani  

2 Potenziare il sito Internet del piano e farne strumento riconosciuto tra i giovani della zona 

3 Dare competenze e opportunità formative, spendibili, ad alcuni giovani interessati alla grafica ed all'informatica 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani abbisogna di una continua promozione complessiva, che affianchi la pubblicità fatta per i singoli progetti. É anche un dato di fatto

che nella comunicazione (e ciò non riguarda solo i giovani) sta prendendo un ruolo preponderante Internet e in particolare i social network.

Questi ultimi sono per molti la prima fonte di notizie ed informazioni, spesso però come rimando ad altri indirizzi o portali per ricavare poi ulteriori

informazioni. 

Il primo anno il Piano Giovani si è dotato di un account Facebook e di un sito Internet, ed ha anche un logo proprio, in seguito al concorso indetto

appositamente e rivolto ai giovani dela zona. A quest'ultimo la partecipazione non è stata alta (tre giovani), ma chi ha presentato una proposta ha

dimostrato di avere capacità ed interesse nella grafica e nel voler mettersi in gioco. Questi giovani, assieme ad alcuni altri loro coetanei, hanno

importanti competenze in materia di grafica ed informatica, e la volontà del Piano di volersi dotare anche di un sito Internet ben fatto e strutturato

può diventare un'occasione di formazione ed esperienza, che potrebbe anche continuare nel tempo. 

Accanto ai canali telematici ci sarà bisogno di pubblicare degli opuscoli con tutti i progetti del 2013.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Cuore del progetto, perché vedrà al centro dei giovani dell'Alta Vallagarina, sarà il completamento del sito Internet. Attualmente il sito

(www.pgzaltavallagarina.it) è ancora in costruzione, e ha la forma, molto semplice ed elementare, di un blog, con le principali informazioni sul

Piano, inserite dal referente tecnico. La volontà del Tavolo è quella di rendere più bello e funzionale il sito, restituendolo a fine progetto al

referente, affinché possa continuare a pubblicare ed inserire informazioni. Se questo lavoro non può che essere compito di un tecnico

informatico, il Tavolo ha ritenuto importante cercare di farne protagonisti i ragazzi. Si è perciò deciso di creare un'opportunità formativa per un

gruppo di giovani interessati e disponibili (alcune unità, non più di una decina, individuati nei partecipanti al concorso per il logo, assieme ad altri

raccolti tramite pubblicizzazione dell'iniziativa tramite newsletter, Facebook e segnalazioni da parte del Tavolo), i quali saranno seguiti dal tecnico

informatico dei comuni di Besenello e Volano. Questi preparerà lo "scheletro" del sito, dotandolo anche di strumenti per l'inserimento e la

condivisione di materiale multimediale.

Parallelamente, avvierà un breve percorso di formazione per giovani che hanno dato disponibilità a seguire il progetto, dando loro nuove

competenze e incaricandoli, compatibilmente con le loro differenti capacità, di redigere un progetto di grafica per il sito. Saranno questi così a

completare il sito Internet. 

Contenuti del corso saranno: gestione di un sito Internet (css, template, joomla, wordpress, etc), grafica applicata all'informatica, gestione dei

contenuti multimediali.

Il loro ruolo potrebbe essere di per sè canale di promozione, poiché il prodotto non verrebbe calato dall'alto ma vede invece la diretta

partecipazione di alcuni futuri fruitori di questo sito. Questi potrebbero anche continuare a gestire alcune parti del sito web (che può dotarsi di

sottodomini), restando comunque sotto la supervisione complessiva del Piano e del referente tecnico. 

Il tecnico utilizzerà 20 ore per redigere la base del sito Internet, e altre 20 per formare i ragazzi e raccogliere in seguito i loro contribuiti. 

Il logo verrà stampato e apposto sullo striscione del Piano, che verrà esposto in tutti gli eventi del 2013. 

Verranno infine stampati dei volantini / opuscoli con tutti i progetti del Piano giovani 2013. Questi verranno distribuiti in tutte le classi della scuola

media Alta Vallagarina, durante le manifestazioni e gli eventi che si svolgeranno nei tre paesi, in occasione degli incontri dei singoli progetti, etc.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che un maggior numero di giovani conosca il Piano, e le sue offerte e le sue opportunità, sia grazie alla comunicazione tout court,

sia grazie all'azione diretta nel progetto di alcuni giovani, che potrebbero condividere la loro esperienza con i loro pari (e magari continuarla in

futuro).

Ci si attende che, grazie alle opportunità date dal dominio pgzaltavallagarina.it, diversi giovani utilizzino il sito per avere informazioni e

condividere materiale multimediale, con opportuni richiami sui social network.

Si stima che tutto ciò possa avere ricadute positive sulla partecipazione ai progetti del 2013 e sulla presentazione futura di altre iniziative negli

anni a venire.

I giovani partecipanti al progetto inoltre avranno nuove competenze, spendibili nella loro vita, per esempio indicando l'esperienza nel c.v.

14.4 Abstract

Il Piano giovani deve promuoversi nel suo complesso, per questo, accanto a un buon numero di opuscoli con tutti i progetti, si punta ad Internet.

Il miglioramento del sito Internet è visto come spunto per creare un percorso di formazione nel campo dell'informatica e della grafica per i giovani

interessati in questo campo.
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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 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di accessi / condivisioni / contributi per il sito Internet 

2 Confronto con i partecipanti al corso di formazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1350,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  800,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  20 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)  rinnovo dominio web

 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) 1350,00

€  415,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 675,00

€ 

€ 

€ 

€  260,00

€  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 Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1350,00 € 415,00 € 260,00 € 675,00

percentuale sul disavanzo 30.74 % 19.26 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Giovani all'opera

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del lavoro (centro per l'impiego di Rovereto)

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  07/01/2013 Data di fine  15/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  18/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  06/09/2013

  Valutazione Data di inizio  09/09/2013 Data di fine  13/09/2013

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

Besenello, Calliano, Volano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 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

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 Offrire un'esperienza simile al lavoro, nel contesto più vicino alla vita quotidiana dei giovani (il Comune) 

2 Far conoscere a giovani adolescenti la realtà di un Comune - come lavora, come funziona 

3 Responsabilizzare i giovani (non solo quelli coinvolti, anche i loro pari attraverso la testimonianza dei partecipanti) nei confronti della cosa

pubblica e di chi ci lavora 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienza quasi lavorativa

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

Il lavoro, il rapporto con l'ente pubblico e con i beni pubblici, i contatti con il mondo adulto, il volontariato: su questi temi opera il presente

progetto. 

Il coinvolgimento degli adolescenti (16-18 anni) nella cosa pubblica, nelle attività del paese, dell'ente pubblico più vicino al cittadino, è

drasticamente calato rispetto al passato, e questo fenomeno incide anche nella maturazione dei giovani e nel passaggio verso l'età adulta, che

avviene sempre di più in avanti. Di pari passo diminuisce anche il numero di ragazzi che durante l'estate scelgono di fare delle brevi esperienze

lavorative, e pertanto si arriva a conoscere direttamente il mondo del lavoro più tardi. Sono dinamiche che riguardano soprattutto i contesti

urbani, mentre in quelli di valle, in Trentino, gli adolescenti tendono ad essere maggiormente coinvolti nelle attività del paese. L'Alta Vallagarina si

colloca a metà, ma sempre più forte è l'influenza delle due città, a nord ed a sud, e ciò influenza sia i comportamenti dei giovani, che peraltro

tendono a preferire la vita sociale di Trento e Rovereto. Potenzialmente, quindi, si rischia di assistere in futuro ad un totale distacco dei ragazzi

rispetto ai loro Comuni, che dovrebbero invece essere gli enti loro più vicini. 

Tutto ciò è collegato a fenomeni in atto nella nostra società. In Trentino i giovani disoccupati sono il 14%, ma in Italia sono molti di più (30%).

Ancora più preoccupante il fenomeno dei "neet" (dall'acronimo inglese, chi non lavora ma nemmeno lo cerca nè è inserito in percorsi di

formazione): in Italia il 27% dei giovani si trova in questa condizione, ed è un dato estremamente preoccupante. 

Su questi processi vuole intervenire il progetto. Si vuole dare l'opportunità a dei ragazzi di vivere un'esperienza di lavoro, per quanto ancora

limitata e seguita, però con precise mansioni e compiti. Lavorare in un ambito comunale, inoltre, farà conoscere da vicino l'ente pubblico ed i suoi

meccanismi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Verranno coinvolti dodici ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 19 anni dei Comuni di Volano, Calliano e Besenello. Le attività si svolgeranno tra

fine giugno e la fine di luglio, mentre in maggio avverrà la raccolta delle adesioni e l'eventuale selezione. Il progetto, va precisato fin da subito,

vede il coordinamento della Comunità della Vallagarina e dell'Agenzia del lavoro (sede di Rovereto; d'ora in poi Adl), enti con i quali il Piano

giovani dell'Alta Vallagarina ha collaborato, in parallelo con i piani giovani dei Quattro Vicariati, Destra Adige e Rovereto. L'iniziativa verrà

presentata, assieme all'Adl, nelle scuole superiori di Rovereto, frequentate dai giovani dell'Alta Vallagarina, in collaborazione con gli insegnanti

responsabili dell'orientamento nei singoli istituti.

In collaborazione con l'Adl verrà aperto un bando di preadesione al progetto, rivolto ai giovani nati negli anni 1995, 1996 e 1997 (in questo caso

richiedendo i 16 anni compiuti al termine dell'anno scolastico) e 1994, limitatamente a chi ancora è iscritto a scuola. Si richiederà infatti anche

l'iscrizione ad un istituto scolastico superiore, per un'evenutale graduatoria si privilegeranno coloro i quali non avranno già in essere un progetto

di stage estivo e i più grandi di età. 

I Comuni individueranno dei settori degli ambiti da lui gestiti (cantiere comunale, biblioteca, uffici, etc) in cui impiegare i ragazzi. Ogni Comune

sceglierà quattro giovani, i quali si alterneranno nelle attività.

Queste attività saranno inquadrate nei tirocini estivi che può offrire l'Agenzia del Lavoro, in seguito alle recenti modifiche dei documenti di politica

del lavoro previste dalla commissione provinciale dei centri per l'impiego.

I partecipanti innanzitutto seguiranno degli incontri informativi, organizzati in collaborazione con l'Agenzia del lavoro, sul lavoro, la sicurezza e

sulle attività dell'Adl. Gli incontri saranno due: quello sulla sicurezza (4 ore) si terrà nella sede della Comunità di Valle, quello di orientamento

lavorativo nella sede del centro per l'impiego.

A quel punto potrà cominciare l'esperienza vera e propria. L'esperienza simil-lavorativa di ogni partecipante durerà due settimane, con un orario

di quattro ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Per ogni ambito individuato dai Comuni, si daranno il turno due giovani, uno le prime due settimane,

un secondo le due successive.

I partecipanti riceveranno una borsa di tirocinio di 80 euro settimanali.

I giovani avranno dei compiti specifici, su settori visibili alla comunità e soprattutto ai loro pari. Interverrranno in particolare in luoghi o attività

generalmente frequentate dai loro coetanei, ad esempio ripulendo o risistemando parchi pubblici abitualmente luogo di ritrovo dei loro pari.

Saranno seguiti da dei "tutor", individuati nelle persone responsabili dei singoli settori di attività.

Al termine dell'esperienza i giovani riceveranno un attestato da parte del Comune, e parteciperanno ad un incontro di valutazione dell'esperienza

vissuta.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti della cosa pubblica, non solo tra i partecipanti ma anche tra i loro coetanei, grazie alla

condivisione e comunicazione dell'esperienza nel gruppo dei pari.

Acquisizione di competenze e conoscenze del mondo del lavoro, attraverso un'esperienza nuova ed alternativa.

Sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle capacità dei giovani.

14.4 Abstract

Dodici ragazzi/e (studenti) dell'Alta Vallagarina vivranno un'esperienza para-lavorativa nei loro comuni di appartenenza, in collaborazione con

l'Agenzia del Lavoro. Verranno coinvolti in ambiti visibili alla comunità e operando anche in settori vicini alla vita quotidiana dei giovani.
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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 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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

 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..)

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 Incontro di valutazione e confronto con i giovani 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2710,00

€ 

€ 

€ 

€  1920,00

€  540,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  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)  dispositivi di sicurezza

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  corso sicurezza

 12. Altro 2 (specificare)  borse di tirocinio

 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) 2710,00

€  875,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1355,00

€ 

€ 

€ 

€  480,00

€  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 Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2710,00 € 875,00 € 480,00 € 1355,00

percentuale sul disavanzo 32.29 % 17.71 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Siamo un'associazione! E adesso? - Percorso sui diritti e doveri di un ente associativo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fabrizio 

Cognome Rosi 

Recapito telefonico 3281380226 

Recapito e-mail fabriziorosi92@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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  03/12/2012 Data di fine  26/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/03/2013 Data di fine  29/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  19/04/2013 Data di fine  31/05/2013

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

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

Besenello, Calliano, Volano
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra attori non istituzionali (associazione) e attori istituzionali (Comuni)

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

1 Promuovere la formazione riguardo aspetti burocratici, civilistici e fiscali legati alla fondazione e registrazione di un'associazione e

l'organizzazione di eventi 

2 Rendere i giovani protagonisti attivi di attività di informazione rivolte ai loro pari ed agli adulti 

3 Diffondere buone pratiche tra le associazioni, giovanili e non solo 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Spesso i giovani sono in difficoltà nel trovare le giuste informazioni riguardanti la fondazione di un ente associativo o i vari regolamenti legati alla

creazione di un evento ludico, culturale, e non solo. Ciò si traduce in frustrazioni, disagio, scoramento, e porta alla dispersione delle buone

volontà e dell'entusiasmo che aveva condotto alla fondazione dell'associazione. Oppure, peggio, questa mancanza di informazioni rischia di

trasformarsi in sanzioni amministrative-pecuniarie con conseguenze negative sulla buona realizzazione di un evento.Nei tre paesi dell'Alta

Vallagarina esiste un elevato associazionismo (quasi un centinaio mettendo assieme tutti e tre i Comuni) e questo dinamismo coinvolge anche i

giovani. Si segnalano ben tre associazioni prettamente giovanili a Besenello, altre a Calliano (ad esempio La Freska) e a Volano (una di recente

costituzione, Mela-godo). Queste realtà, anche in passato, faticano a darsi continuità, soprattutto quando i fondatori crescono e passano all'età

adulta. Esaurita la prima spinta propulsiva, le incombenze burocratiche, prima viste come superabili, diventano ostacolo insormontabile. Si

preferiscono così i gruppi informali, o si rinuncia al protagonismo sociale. La nebulosità che avvolge gli aspetti burocratici legati all'essere

associazione fa perciò desistere diversi giovani dal mettersi in associazione o dal rendersi protagonisti attivi nella promozione e gestione di un

evento. Ciò innesca una spirale negativa, poiché già di per sè le ultime generazioni tendono a limitarsi ad essere semplici fruitori di eventi e

proposte, anziché costruirle da sè. Dal nostro punto di vista la difficoltà è dovuta in particolare alla scarsa circolazione di informazioni precise e la

complessità nell'interpretazione delle norme giuridiche- burocratiche.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'intero percorso è stato voluto dal Gruppo Giovani Besenello, che si è fatto portatore di un'esigenza non solo sua, ma sentita anche dagli altri

gruppi associativi non solo di Besenello, ma anche di Calliano e Volano.

Il progetto prevede due fasi distinte fra loro.

La prima si basa su tre incontri formativi (uno per comune) con l'intervento del dottore commercialista - revisore contabile Franca Della Pietra, la

quale esporrà ai giovani presenti le norme vigenti e le procedure da seguire. Gli incontri, che dureranno circa due ore, saranno pubblici e rivolti a

tutta la cittadinanza. Si tratterà di dibattiti / incontri informativi, che saranno anche occasione di confronto con i rappresentanti delle associazioni,

sulla gestione di un ente e sui problemi che deve affrontare tutti i giorni.

Questa esperta è stata contattata anche per l'assistenza che già dà a diverse realtà associative giovanili.

La seconda consiste nella realizzazione di un opuscolo (realizzato dall'associazione proponente in collaborazione con la dottoressa sopracitata)

che verrà distribuito in maniera elettronica ai presenti e sarà disponibile sul sito del Piano Giovani Alta Vallagarina. Questo opuscolo, sorta di

mansionario, conterrà le principali informazioni raccolte nelle tre serate, e vuole diventare un vademecum utile per i giovani dei tre paesi, e per

tutte le associazioni del territorio. Verrà anche caricato sul sito Internet del piano giovani di zona.

Nel progetto il gruppo giovani Besenello collaborerà con tutti e tre i Comuni, per la promozione delle serate, per la scelta delle sale in cui

ospitarle; il materiale prodotto sarà messo a disposizione della cittadinanza sempre con l'aiuto delle amministrazioni comunali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con la realizzazione di questo progetto:

- le associazioni saranno più autonome e consapevoli della responsabilità insita nella gestione di un'associazione, e dei rischi che si corrono

qualora non si ottemperino tutti i doveri;

- i giovani volonterosi avranno tutte le informazioni necessarie per creare un ente formalizzato e saranno consapevoli delle opportunità offerte da

sfruttare in maniera responsabile.

- Le associazioni prima di organizzare un evento potranno consultare il nostro mansionario, evitando così di trovarsi in spiacevoli conseguenze

come multe o sanzioni varie.

14.4 Abstract

Il progetto dà un'informazione completa circa diritti e doveri per chi fonda e gestisce un'associazione e gestisce eventi. Si articola in tre incontri,

nei quali vengono esposti ai giovani presenti gli obblighi burocratici, civilistici, formali, ed in una seconda fase, con la stesura di un mansionario

disponibile poi sottoforma elettronica che sottolinei tutte le problematiche sopracitate nonché ulteriori informazioni richieste durante gli incontri.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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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

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 Nei mesi successivi chiederemo se gli incontri ed il mansionario sono stati utili, tramite incontri con i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 855,04

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  755,04

€ 

€ 

€ 

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  200 euro / serata + Cndc (4%) + Iva

 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 di alcune copie del mansionario

 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) 855,04

€  167,52

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 427,52

€ 

€ 

€  0,00

€  260,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 855,04 € 167,52 € 260,00 € 427,52

percentuale sul disavanzo 19.59 % 30.41 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Blue Live Arts

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Pozza 

Recapito telefonico 3280768081 

Recapito e-mail francy.pozza@yahoo.it 

Funzione Referente di un gruppo informale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

Comitato carnevale di Volano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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  01/12/2012 Data di fine  26/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  27/02/2013 Data di fine  01/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  27/04/2013 Data di fine  12/05/2013

  Valutazione Data di inizio  18/05/2013 Data di fine  25/05/2013

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

Comune di Volano
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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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 82

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie tra attori istituzionali e attori non istituzionali del territorio

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 Dimostrare ai giovani che esprimere le proprie idee e il proprio talento è possibile, ed è altrettanto possibile utilizzare dei mezzi alternativi e

diversi dal solito. 

2 Coinvolgere i ragazzi delle medie e delle superiori in un progetto artistico ideato dai giovani e rivolto ai giovani, sensibilizzarli ad un uso

intelligente delle loro capacità e avvicinarli all'arte in modo originale e coinvolgente. 

3 Si mira a sensibilizzare la comunità dimostrando che “l’arte su muro” non è libero vandalismo ma, se fatta in modo rispettoso e intelligente,

diventa espressione della creatività del mondo giovanile. 

4  

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

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

Realizzazione di un murales/graffito/arte su muro usando come superficie un sottopassaggio stradale sul Comune di Volano. Il sottopasso si è

rivelato il luogo ideale dove esprimersi in piena libertà, sicuri che il suo sfruttamento non nuoce agli interessi di nessun membro della comunità,

anzi, sarà abbellito esteticamente. La superficie che si prevede di utilizzare è molto estesa, questo ci permette di sviluppare un tema complesso

e di forte impatto visivo: “La città sommersa”.

Con questo progetto si prevede di coprire, nascondere ed eliminare delle precedenti scritte vandalistiche. Si vuole inoltre dimostrare che la

creatività e la voce dei giovani può essere espressa anche in modo legale e in pieno rispetto delle regole e della morale della comunità.

Si vuole coinvolgerei i ragazzi delle medie per avvicinarli all'arte su muro, affiancandoli a persone/artisti con più esperienza. I ragazzi che si

dimostreranno più motivati e talentuosi potranno realizzare una scritta o un disegno in libertà.

L'arte e in particolare questa forma di espressività è un canale importante per i giovani, che faticano a trovare sbocchi e luoghi adatti dove poter

esprimersi in tranquillità. L'arte e un progetto complesso e tutto sommato ambizioso come questo non solo dà questa opportunità, ma

responsabilizza anche i ragazzi nei confronti della comunità. E questo è un altro bisogno nell'ambito dei rapporti tra giovani generazioni e

comunità in generale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Realizzazione di un murales sul lato destro del sottopassaggio di Volano.

Il murales è unico, il muro è lungo 130 metri, e sarà suddiviso in venti aree per il disegno, riempite con diversi singoli murales. 

Il progetto sarà coordinato da un gruppo di giovani provenienti dall'Alta Vallagarina e da altre zone del Trentino, che coinvolgeranno altri giovani

della zona. Questi giovani seguiranno interamente il progetto, dalle fasi autorizzative presso il Comune fino alla logistica ed alla realizzazione del

progetto artistico. Avranno anche ruoli di coordinamento nella estensione del disegno, seguendo i singoli ed i gruppi che parteciperanno

all'evento.

Tramite un concorso verranno selezionati tre ragazzi, o tre gruppi di ragazzi, (dai 18 ai 29 anni) che potranno realizzare o partecipare alla

realizzazione di un murales complesso (scritte e pupazzi) sotto la guida di giovani writers esperti nel settore (alcuni dei quali già facenti parte del

gruppo promotore, altri contattati dagli stessi promotori). I ragazzi verranno selezionati in base al progetto presentato ed alla sua coerenza con

tema complessivo. I tre gruppi saranno composti al massimo da quattro giovani. 

I più giovani (13-17 anni) potranno affiancarsi ai writers nella preparazione dello sfondo e nella preparazione dei disegni. Si potranno coinvolgere

fino al massimo di venti ragazzi, in caso di superamento di questo numero si darà precedenza ai più giovani.

L'istituto scolastico verrà coinvolto contattando i docenti di educazione artistica, che potranno assistere all'evento e soprattutto avranno un ruolo

di promozione, nei confronti delle classi. Ci sarà inoltre la collaborazione di due associazioni del settore di Rovereto, che parteciperanno alla

giornata evento, dando il loro sostegno come sponsor e nella logistica dell'evento.

Si stima la realizzazione del lavoro entro le tre settimane, lavorando nel weekend.

Nei primi due weekend ci si occuperà della realizzazione del fondale e della copertura delle altre scritte e imperfezioni della superficie.

Nell'ultimo weekend sarà organizzata una “giornata evento” pubblicizzata in modo cartaceo e via social network. Si concluderanno

definitivamente i lavori e saranno presenti tutti i giovani che hanno partecipato e saranno invitati tutti i membri delle comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Abbellire la struttura con forme, personaggi, colori ed espressioni artistiche giovanili e moderne, coinvolgere i ragazzi delle scuole medie e altri

giovani della zona e trasmettergli un'educazione verso “l'arte su muro”. 

In particolare dimostrare che non è libero vandalismo ma è espressione della creatività della persona se fatta nel rispetto della cosa comune e

dell'intera comunità. 

Infine le valutazioni dei partecipanti verranno raccolte grazie ad un questionario.

14.4 Abstract

“Blue Live Arts ” è un progetto artistico che mira a sostenere l'impegno e la partecipazione dei giovani all'interno della comunità, rendendoli

partecipi nell'abbellire uno spazio pubblico. Il progetto ha lo scopo di dimostrare che “l'arte su muro” non è libero vandalismo ma, se fatta in modo

corretto e rispettoso, è espressione della propria personalità e creatività. 

Grazie a manifesti, volantini e social network l'evento sarà pubblicizzato e l'intera comunità verrà invitata a prendervi parte.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 40
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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 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

 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 Questionario conclusivo rivolto agli organizzatori del progetto 

2 Questionario conclusivo rivolto ai partecipanti al progetto 

3 Presentazione/incontro conclusivo in cui scambiarsi opinioni o consigli. 

4  

5  

€ Totale A: 2150,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€  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)  generatore e trabatelli

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  tempera, spray, pennelli, rulli, nastri, colore acrilico di fondo

 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: 50,00

€ 

€ 

€  50,00

€ 

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)   associazioni Step by Step, Noizy

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2100,00

€  750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1050,00

€ 

€ 

€ 

€  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 Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2100,00 € 750,00 € 300,00 € 1050,00

percentuale sul disavanzo 35.71 % 14.29 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Fare un progetto di impresa: ora tocca a me

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Trentino Sviluppo, imprenditori locali

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  11/02/2013 Data di fine  14/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/09/2013 Data di fine  21/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  07/01/2014 Data di fine  11/01/2014

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

Volano, Calliano, Besenello
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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

 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)  Lavoro e imprenditorialità
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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

 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.)

  X Altro (specificare)  Sostenere nuovi progetti di impresa, a tutti i livelli

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

1 Fornire a dei giovani interessati nozioni e competenze per mettersi in proprio 

2 Stimolare tra i giovani la capacità di impresa 

3 Rendere consapevoli i giovani di cosa significa mettersi in proprio  

4 Orientare i giovani verso il mondo del lavoro, in particolare quello autonomo 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Per un giovane trovare lavoro diventa sempre più difficile, a causa della perdurante crisi economica. Difficile soprattutto trovare un lavoro che

garantisca continuità di reddito, sempre più spesso il lavoro è temporaneo e saltuario, molti ragazzi (anche con profili elevati) lavorano qualche

mese, si fermano, riprendono, e così via. In questa frammentazione, può essere una carta vincente saper fare un progetto di impresa (qualunque

essa sia: dalla nuova produzione al bar, dal nuovo stabilimento alla nuova azienda agricola, ereditata dal padre o dal nonno) serio e ben

impostato. Invece accade che l'autoimprenditorialità diventi l'ultima spiaggia per chi cerca lavoro, e si finisca col cercare i contributi provinciali

senza un criterio preciso; denaro che rischia di finire nel nulla o quasi, poiché dopo poco si chiude l'impresa. E le imprese tendono a calare di

numero.

In Vallagarina le imprese insediate sono in calo dal 2006: allora erano oltre 8000, ora sono 7633. Nei paesi di Calliano, Volano e Besenello esiste

una notevole difformità e ogni paese ha delle caratteristiche ben marcate. A Volano e Besenello il settore agricolo ha una notevole importanza

(74 le imprese agricole nel primo, 55 nel secondo), non così invece a Calliano (dove ce ne sono 12). Volano è caratterizzata dalla presenza di

un'area produttiva di livello provinciale, una delle quattro presenti in Vallagarina, dall'estensione significativa e che però vive un momento

interlocutorio (alcune aziende hanno chiuso, altre sono in fase di rilancio). Calliano è caratterizzata da una prevalenza del settore terziario, a

Besenello ci sono importanti potenzialità nel settore turistico, grazie alla presenza del castello e dal moscato giallo, potenzialità però ancora poco

sfruttate.

Le classi giovanili potrebbero avere un ruolo decisivo, ma nuovi progetti di impresa possono sopravvivere o essere vincenti solo se gestiti in

maniera oculata. Perciò si cerca di dare un'opportunità di formazione (ed eventualmente accompagnamento) agli interessati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso si articola in un ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza e rivolti in particolare ai giovani, alternati tra i tre paesi, intervallati con

alcune fasi di colloquio individuale con le persone interessate a continuare il percorso. Questo verrà condotto dagli esperti di Trentino Sviluppo.

In questo percorso si cercherà anche di coinvolgere gli imprenditori locali, che potranno partecipare al progetto in qualità di testimoni privilegiati. 

Il progetto verrà promosso nel corso dell'estate con i canali del piano giovani (Internet, email, social network...), con affissioni nelle bacheche

comunali e con dei volantini specifici. 

Sono cinque le fasi. 

La prima fase (fine settembre - inizio ottobre) prevede un incontro generale, sul progetto di impresa; ai presenti verrà distribuito un questionario di

ingresso sull'idea imprenditoriale personale. L'incontro, di circa due ore, si terrà in una sala messa a disposizione da uno dei tre comuni.

In base alle risposte pervenute, e questa è la seconda fase, il Piano organizzerà dei colloqui individuali tra chi ha risposto e gli esperti di Trentino

Sviluppo. Si prevede un massimo di 20 colloqui, in caso di superamento di questa cifra, si farà una graduatoria in base al tipo ed alla bontà di

progetto imprenditoriale, a cura degli esperti di T.S. Gli incontri individuali si terranno nella sede del Comune capofila e dureranno circa un'ora. 

La terza fase prevede una nuova serata formativa, questa volta mirata e dedicata in particolare alle persone con cui vi è stato un colloquio

individuale. In questo incontro si parlerà della idea di impresa: si spiegherà come fare un'analisi del territorio ed un semplice studio economico

finanziario. Paiono temi banali, ma a causa di analisi sbagliate muoiono sul nascere molti progetti di impresa. La serata si terrà in un'altra sala

comunale, in un paese diverso rispetto a quello del primo incontro. 

La quarta fase (fine novembre - inizio dicembre) è di nuovo individuale, ed è rivolta ancora una volta agli interessati. Gli esperti di Trentino

Sviluppo aiuteranno chi avrà proseguito nel percorso, a controllare il business plan elaborato, cercando di chiarire eventuali incertezze. Si

prevede un massimo di 10 persone, nel caso fossero di più ci sarà una selezione in base al businnes plan elaborato. 

Al termine, Trentino Sviluppo è disponibile ad accompagnare i singoli negli uffici provinciali competenti, per aprire l'attività imprenditoriale. Questi

verranno premiati con buoni spesa per degli incontri individuali di orientamento con Formazione e Lavoro o altri enti; il buono spesa sarà di 100

euro, nel complesso il Piano stanzierà perciò 1000 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Primo risultato sarà aumentare la consapevolezza, tra i giovani, dell'importanza del progetto di impresa e di una sua corretta impostazione.

Secondo risultato atteso è avere un buon numero di risposte in seguito al primo incontro (circa 15), che terranno il primo colloquio individuale

sull'idea imprenditoriale.

Ci si attende che circa la metà di questi arrivi a compilare un businnes plan assieme agli esperti di Trentino Sviluppo. 

Inoltre, le persone che seguiranno il percorso avranno maggiore conoscenza della realtà imprenditoriale dell'Alta Vallagarina.

Se il progetto avrà dei risultati significativi, il Piano valuterà un proseguimento del percorso nell'anno successivo, con un progetto incentrato

sull'avvio di nuove imprese.

14.4 Abstract

Il Piano giovani dell'Alta Vallagarina propone un percorso sul progetto di impresa in collaborazione con Trentino Sviluppo. Dall'idea di impresa al

businness plan: sembrano paroloni, ma non servono solo alle multinazionali, ma anche al semplice gestore di un bar.
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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 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)

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 40
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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

 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..)

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 somministrati ai partecipanti delle serate e quindi ai giovani che avranno proseguito il percorso 

2 Incontri di valutazione tra gli organizzatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buoni spesa per orientamento

 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) 1100,00

€  300,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 550,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1100,00 € 300,00 € 250,00 € 550,00

percentuale sul disavanzo 27.27 % 22.73 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Spring Light - festa di arte, musica e creatività no alcol

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

oratorio don Italo Morghen Volano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  servizio alcologia del distretto sanitario della Vallagarina

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/02/2013 Data di fine  08/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/04/2013 Data di fine  27/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  04/05/2013 Data di fine  04/05/2013

  Valutazione Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  10/05/2013

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

Volano
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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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dimostrare che ci si può divertire senza ricorrere all'uso di sostanze alcoliche 

2 Promuovere la collaborazione tra i gruppi oratoriali di Volano, Calliano e Besenello 

3 Sensibilizzazione dei giovani nel campo dell'arte, della musica, della fotografia, mettendosi in gioco in prima persona 

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…)

 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

Le statistiche rendono ancora più evidente un fenomeno preoccupante, ovvero la crescita di consumo di alcol fuori dai pasti da parte dei

giovanissimi. La quota di 14-17enni che consuma alcol fuori pasto passa dal 15,5% del 2001 al 18,8% del 2011 (Istat). I comportamenti più a

rischio si trovano infatti, oltre che tra gli anziani, proprio nelle fasce di età più basse: i giovani di 18-24 anni (il 22,8% dei maschi e l'8,4% delle

femmine) e gli adolescenti di 11-17 anni (il 14,1% dei maschi e l'8,4% delle femmine; sempre fonte Istat). Il cosiddetto "binge drinking" si diffonde,

come abitutine, tra i giovanissimi: il 15% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni si comporta in questo modo, e questa moda tende a diffondersi persino

nelle fasce di età inferiori. Questi fenomeni hanno riscontro anche in Alta Vallagarina.

Ci sono però situazioni virtuose, come i ragazzi che frequentano l'oratorio di Volano, il cosiddetto gruppo del "Bar Bom", che in alcune occasioni

(la più recente alla festa di Memoriae a Volano nel 2012) hanno gestito in forma del tutto autonoma un piccolo stand analcolico all'interno della

manifestazione, e hanno fatto azioni di sensibilizzazione nei confronto dei loro pari età. Sono un gruppo informale, composto da una decina di

ragazzi tra i 17 ed i 19 anni, la cui azione anima l'oratorio. Il gruppo ha anche la volontà di voler promuovere la sua azione e le potenzialità

dell'oratorio di Volano, non solo rifiutando il richiamo delle bevande alcoliche, ma anche stimolando la creatività e l'arte. 

Detto di Volano, i gruppi parrocchiali di Calliano e Besenello stanno cercando, in forme diverse e con esperienze diverse, di strutturare un'attività

oratoriale. A Calliano la numerosità dei gruppi è altalenante, mentre a Besenello. a fronte di un esperto e nutrito gruppo giovani, manca una vera

e propria attività di oratorio. I giovani di Besenello hanno un'età leggermente superiore (18-24), mentre quelli di Calliano hanno età analoghe a

quelli di Volano (17-19). Ci sono dei contatti tra i gruppi di Calliano e Besenello, ma non con questi due e quello di Volano. La manifestazione,

proposta dal gruppo di Volano, diventa la prima occasione per mettere in rete le tre realtà, condividendo competenze, esperienze, capacità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La regola dell'evento, che si terrà il 4 maggio all'oratorio di Volano, è di non distribuire alcun tipo di bevanda alcolica. Gli organizzatori

distribuiranno solo cocktail analcolici e bibite. 

Detto ciò, i promotori non vogliono far leva solo e soltanto sulla mancanza di alcolici nella festa, piuttosto puntano sulle attività artistiche e sulla

creatività.

La festa è anche la prima occasione di incontro e co-progettazione tra tre gruppi giovanili finora mai incontratisi, ovvero i giovani che frequentano

i singoli oratori dei tre paesi. Per la prima volta in Alta Vallagarina un evento è organizzato dai tre oratori assieme.

Nella settimana precedente i ragazzi promotori dell'evento lanceranno su Internet, tramite volantinaggio e per passaparola nei paesi un concorso

fotografico, avente come soggetto i paesi dell'Alta Vallagarina. I partecipanti (11-29 anni) potranno fotografare a piacimento scorci ed immagini di

Volano, Calliano e Besenello. Le immagini verranno raccolte, e in futuro saranno a disposizione delle amministrazioni comunali, che potranno

utilizzarle a scopo promozionale, nei bollettini comunali e così via, costruendo un archivio aggiornato dei luoghi. Gli organizzatori, con l'aiuto di

una giuria di esperti, selezioneranno quindi una trentina di immagini (dieci per paese; le migliori), che stamperanno e poi metteranno in mostra il

giorno della festa. I primi tre classificati riceveranno come premio un abbonamento al cinema di Volano. 

Il giorno della manifestazione vera e propria si aprirà alle 16, nel piazzale e nella sala multiuso dell'oratorio di Volano. A gestire tutte le attività

saranno i ragazzi degli oratori di Volano (per così dire padroni di casa), Calliano e Besenello. Il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie ed ai

ragazzi di età inferiore (11-14 anni), la sera a quelli più grandi (15-20 anni). 

Dalle 16 alle 18 ci saranno dimostrazioni di giocoleria, laboratori di disegno condotti dagli stessi ragazzi promotori, colori a cera ed a dito, musica,

verrà aperta la piccola mostra fotografica. Verranno distribuite bibite e zucchero filato. Alle 18 apre la cucina (con patatine e panini), ci saranno

degli intermezzi con gruppi di ballo locali (capoeira, break dance, etc). Dalle 18 alle 20 ci sarà una sorta di happy hour, in cui i giovani terranno

delle dimostrazioni di cocktail analcolici, insegnando come si fanno e cercando di mostrare quanto non conti l'alcol, quanto la buona compagnia. 

Alle 20 apre la serata per adolescenti, con gruppi musicali locali ed al termine (fino alle 23.30) dj che si alterneranno.

Per la promozione dell'evento si collaborerà con l'istituto comprensivo Alta Vallagarina e con il servizio alcologia del distretto sanitario della

Vallagarina, che collabora con le scuole superiori. Quest'ultimo sarà presente nel pomeriggio con alcuni volontari aderenti al progetto "stay

alternative", con uno stand di sensibilizzazione sulla salute e sugli stili di vita corretti per il benessere.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I giovani degli oratori di Volano, così come quelli di Calliano e Besenello, acquisiranno nuove conoscenze e competenze nell'organizzazione di

eventi.

L'attività dell'oratorio di Volano sarà maggiormente conosciuta tra i giovani; ci si attende un incremento della frequentazione alle attività proposte

dal gruppo Bar Bom da parte degli altri giovani.

Ci si attende una maggiore capacità di protagonismo nel paese da parte dei ragazzi del Bar Bom, grazie alle competenze acquisite.

Ci si attende uno sviluppo delle attività dell'oratorio a Calliano e Besenello, ed una maggiore collaborazione tra i ragazzi di questi ultimi due

paesi.

Le nuove reti sorte tra i giovani dei gruppi oratoriali stimoleranno ulteriori collaborazioni durante l'anno.

I giovani di Calliano o Besenello potrebbero raccogliere lo stimolo partito da Volano e proporre nei prossimi anni degli eventi analoghi alla "Spring

Light", anche attraverso i Piani Giovani del 2014 e 2015, rendendo l'appuntamento annuale e itinerante tra i tre paesi.
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14.4 Abstract

I ragazzi dell'oratorio di Volano organizzano una festa di inizio primavera, per dimostrare che ci si può divertire senza l'uso di alcol. Cuore della

manifestazione saranno la musica e la creatività, l'evento è pensato per i ragazzi della scuole medie e superiori. All'organizzazione dell'evento

partecipano anche i giovani degli oratori di Besenello e Calliano, per la prima volta i gruppi dei tre paesi sono insieme.

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 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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 82

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro tra i tre gruppi oratoriali per valutare l'esito della manifestazione 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1818,00

€  0,00

€  0,00

€  240,00

€  120,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  188,00

€  0,00

€ 

€  70,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bevande analcoliche, patatine, panini, bicchieri, tovaglioli, cannucce,

vaschette... (1.000 euro); materiali per laboratori d'arte (colori, tele, stampa foto, pennelli)

 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)  premio concorso fotografico (abbonamento per tre persone alla stagione autunnale del cinema di

Volano)

 13. Altro 3 (specificare)  magliette di riconoscimento per gli organizzatori/partecipanti attivi

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

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) 818,00

€  209,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 409,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 818,00 € 209,00 € 200,00 € 409,00

percentuale sul disavanzo 25.55 % 24.45 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013AVA

2. Titolo del progetto

Goccia su goccia, percorso sull'acqua

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Cont 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail chiara_cont@libero.it 

Funzione Membro del Tavolo del PGZ 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Societa' degli Alpinisti Tridentini (SAT); sezione di Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia provinciale per l'ambiente

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/01/2013 Data di fine  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  19/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  21/06/2013 Data di fine  29/06/2013

  Valutazione Data di inizio  22/06/2013 Data di fine  22/06/2013

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

Comune di Besenello, Comune di Calliano e Comune di Folgaria
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 82

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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Obiettivo del progetto è quello di promuovere ed incentivare nei giovani il rispetto dell'ambiente e di tutti i suoi elementi 

2 L'iniziativa mira inoltre a porre le basi per la creazione di un gruppo di giovani interessati alle tematiche ambientali, che riesca a superare il limite

del confine comunale e che agevoli l'interazione tra i ragazzi dei diversi paesi appartenenti al Piano Giovani di Zona 

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?

 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

La sezione S.A.T di Besenello, da sempre molto attenta alle tematiche relative all'ambiente montano e non solo e alla salvaguardia dello stesso,

promuove attività di educazione ambientale come elemento didattico-formativo per collegare i giovani al proprio territorio e sensibilizzarli riguardo

tematiche relative allo sviluppo sostenibile.

Con questo progetto la sezione viene incontro ad un'esigenza più volte espressa dai rappresentanti del Tavolo giovani, ossia la sensibilizzazione

dei giovani all'ambiente, attraverso percorsi significativi e con una parte importante di esperienza diretta. La sezione di Besenello, realtà in

crescita, cerca così di affermarsi come sezione Sat "di valle" sul territorio dell'Alta Vallagarina, e promuovere l'escursionismo tra i giovani dei tre

paesi.

Nell'anno internazionale della cooperazione idrica l'iniziativa vuole porre l'accento, attraverso un breve percorso di formazione teorico/pratica,

sull'acqua quale risorsa preziosa, fonte di vita per tutti gli esseri viventi e "strumento" utilizzato dall'uomo come forza motrice per le attività

produttive.

La disponibilità di acqua rappresenta una delle tematiche più importanti che l'umanità deve attualmente affrontare e sarà una questione sempre

più critica per il futuro, dal momento che la crescente domanda è superiore alle disponibilità e l'inquinamento continua ad avvelenare mari, fiumi,

laghi e ruscelli. 

La finalità di questo progetto, sviluppato in collaborazione con l’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) - Rete trentina di

educazione ambientale, è quindi quella di sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente e delle risorse del pianeta che abitiamo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso sarà strutturato in tre momenti:

venerdì 21 giugno 2013 incontro conoscitivo con i ragazzi. L'incontro sarà condotto dagli esperti educatori dell'Appa, in collaborazione con i

volontari e gli accompagnatori di alpinismo giovanile della Sat di Besenello. L'incontro si terrà a Calliano.

Gli argomenti dell'incontro saranno, oltre alla formazione del gruppo, il ciclo dell'acqua, il valore dell'acqua negli ecosistemi dell'Alta Vallagarina,

la fauna presente, il ruolo di questo elemento nel paesaggio e nell'interazione con l'uomo. Particolare attenzione verrà data anche agli ecosistemi

acquatici presenti in montagna.

sabato 22 giugno 2013 escursione al torrente Rio Cavallo-Rosspach, sempre a Calliano, per conoscere i macroinvertebrati. organismi utilizzati

per l'analisi della qualità dei corsi d'acqua dolce, e i pesci che abitano il torrente. All'uscita parteciperanno alcuni membri dell'associazione

pescatori della Vallagarina. L'accompagnamento sarà condotto dai volontari della Sat, mentre condurrà il percorso l'esperto dell'Appa.

sabato 29 giugno 2013 visita all'antica segheria veneziana dei Mein, nei pressi di San Sebastiano a Folgaria. La segheria si caratterizza per il

suo funzionamento idraulico che per funzionare sfruttava le acque del vicino torrente. Al termine della visita (condotta dall'esperto dell'Appa) sarà

possibile una breve escursione in montagna con gli accompagnatori della Sat.

Nel complesso il percorso sarà un avvicinamento dei giovani partecipanti all'ambiente, sensibilizzandoli sull'importanza della tutela e del

risparmio di questo elemento, quale bene prezioso non solo per l'equilibrio ecologico locale ma anche per l'intera società umana.

I partecipanti saranno ragazzi tra gli 11 ed i 13 anni (scuola media), con un numero massimo di 20. In caso di superamento del numero massimo,

si utilizzerà come criterio la data di presentazione dell'iscrizione. L'istituto comprensivo Alta Vallagarina (in particolare la scuola media) verrà

coinvolta per la promozione e pubblicizzazione del progetto. Per la promozione si ricorrerà anche ad altri canali (newsletter della Sat Besenello,

newsletter del Piano, bacheche comunali).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- I partecipanti avranno maggiore conoscenza e senso di rispetto per l'ambiente e i suoi elementi ed in particolare verso uno sfruttamento corretto

e sostenibile dell'acqua, anche grazie al fatto che le uscite ed il percorso didattico è stato fatto in luoghi a loro vicini

- Ci si aspetta il consolidamento di un gruppo di giovani sensibili alle tematiche ambientali, provenienti dai tre comuni del Piano, che veicolino

questa esperienza di educazione ambientale e il suo messaggio verso l'esterno

- Ci si attende che i partecipanti alle uscite possano avvicinarsi alla Sat e prendere parte, nel corso dell'anno, anche alle altre proposte

dell'alpinismo giovanile della sezione.

14.4 Abstract

Percorso didattico di educazione allo sviluppo sostenibile e di conoscenza dell'elemento acqua, fonte di vita e di benessere del nostro pianeta,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di valutazione a livello di tavolo e di direttivo della Sat 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 250,00

€  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)  Comuni

 € Totale: 125,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  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 Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 250,00 € 75,00 € 50,00 € 125,00

percentuale sul disavanzo 30 % 20 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013AVA Promozione - un sito per mettere in rete i giovani dell'Alta Vallagarina € 1350,00

_2_ 2013AVA Giovani all'opera € 2710,00

_3_ 2013AVA Siamo un'associazione! E adesso? - Percorso sui diritti e doveri di un ente associativo € 855,04

_4_ 2013AVA Blue Live Arts € 2150,00

_5_ 2013AVA Fare un progetto di impresa: ora tocca a me € 1100,00

_6_ 2013AVA Spring Light - festa di arte, musica e creatività no alcol € 1818,00

_7_ 2013AVA Goccia su goccia, percorso sull'acqua € 250,00

Totale € 10233,04

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_ 2013AVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013AVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013AVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013AVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00

_5_ 2013AVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 2013AVA € 0,00 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

_7_ 2013AVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 1000,00 € 0,00 € 50,00 € 1050,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 10233,04 € 1050,00 € 9183,04

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 9183,04 € 2791,52 € 1800,00 € 4591,52

percentuale sul disavanzo 30.4 % 19.6 % 50 %
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