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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice ARC 

titolo PIANO GIOVANI DI ZONA "ARCIMAGA" 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Aldeno, Cimone, Garniga, Ravina-Romagnano, Mattarello 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome ALIDA 

Cognome CRAMEROTTI 

Recapito telefonico 0461 842711 

Recapito e-mail/PEC alida.cramerotti@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome LAURA 

Cognome BEATRICI 

Recapito telefonico 0461 842711 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comune.aldeno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome PAOLO 

Cognome BISESTI 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail/PEC paolo.bisesti@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

01/09/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Trento-Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano 

Comune di Aldeno 

Comune di Cimone 

Comune di Garniga Terme 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico del Comune capofila (Aldeno)  Alida Cramerotti   

Referente politico Comune di Cimone  Michela Larentis   

Referente politico Comune di Garniga Terme  Serena Romeo   

Referente politico Circoscrizione Mattarello  Bruno Pintarelli   

Referente politico Circoscrizione Ravina - Romagnano  Roberto Stanchina   

Responsabile Politiche Giovanili Comune di Trento  Riccardo Santoni   

Operatore centro aperto la Kosa Nostra Ravina  Maurizio Facenda   

Rappresentante Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo  Stefano Cench   

Rappresentante Giovani Cimone  Sonia Zanotelli   

Rappresentanti Giovani Garniga Terme  Alessandro Friz   

Presidente Commissione Giovani Ravina e Romagnano  Angela Dallago   

Vice Presidente Commissione Giovani Ravina e Romagnano  Sara Forti   

Coordinatrice Polo Sociale S.Giuseppe S.Chiara-Ravina Romagnano  Milena Todeschi   

Coordinatrice Polo Sociale Oltrefersina Mattarello  Zaira Oro   

Educatrice Polo Sociale Oltrefersina Mattarello  Bellini Maria Antonia   

Attività Sociali Comune di Trento   Dellai Alessandro   

Rappresentante Cassa Rurale di Aldeno e Cadine  Andrea Schir   

Rappresentante Istituto comprensivo Aldeno e Mattarello  Giuseppina Armenante   

Rappresentante Associazione Progetto Futuro di Ravina  Tomas Curti   

Rappresentante Banda Sociale di Aldeno  Carlo Nicolodi   

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

Il Piano Operativo Giovani “Arcimaga” nasce da un intenso lavoro di ascolto del territorio e frutto di collaborazioni tra Istituzioni, gruppi informali

giovanili, associazioni e organizzazioni. Acronimo dei nomi dei paesi da cui è composto, ossia i Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, e le

Circoscrizioni di Ravina - Romagnano e Mattarello (Comune di Trento), il Piano coinvolge un totale complessivo di abitanti che supera le 15.000

unità, in leggero aumento al trend generale degli ultimi anni. Questa realtà presenta tuttavia caratteristiche sociali e territoriali molto diverse, a

cominciare dai paesi di Garniga Terme e Cimone che sono situati in montagna, per passare ad Aldeno e ancor più le circoscrizioni di Ravina -

Romagnano e Mattarello che ruotano attorno al contesto cittadino. Condizione essenziale per il successo dei progetti del Piano, è in prima analisi

la creazione di solidi legami tra l'attività e le comunità di riferimento. In quest’ottica tutti gli “attori protagonisti” hanno dimostrato disponibilità e

interesse alla collaborazione con l’attività del Piano Giovani, con l’intento di sostenere la crescita personale e sociale del mondo giovanile locale.

A livello generale nella realtà territoriale del Piano si registra la presenza di validi esempi di associazionismo giovanile. Rispetto alla

partecipazione degli stessi alle attività proprie di ciascun comune e circoscrizione, gli esiti risultano esser tuttavia altalenanti, pur riconoscendo

loro una certa volontà di conseguire competenze ed esperienze diverse che, nascendo da un contesto giovanile possano strutturarsi, nel

rapporto con il mondo adulto, come vere occasioni di crescita personale. 

Resta l'idea di una diversità sostanziale tra esigenze ed aspettative dei giovani delle differenti realtà territoriali locali, pur evidenziando una linea

comune che riguarda la necessità del mondo adulto di individuare gli strumenti idonei a migliorare il rapporto e il confronto con un mondo

giovanile, che spesso non esterna i propri bisogni o difficoltà, rendendo complesso il compito di riuscire a evidenziare le esigenze che emergono

dal territorio. 

Entrando nel merito del POG. “Arcimaga” 2013 emergono alcuni elementi fondanti: la presentazione di progetti dal basso, il lavoro di rete, la

sostenibilità economica delle proposte, l'originalità e l'innovazione, la presenza di attività che favoriscano sviluppo di competenze, la condivisione

dell'idea progettuale con il RTO. La possibilità di presentare idee progettuali è stata promossa a partire da settembre attraverso il web, materiale

pubblicitario cartaceo, e-mail, incontri informativi e contatti informali condotti dallo stesso RTO.

Attraverso l’azione del Referente Tecnico, ci si è attivati nel contattare e sostenere gruppi giovanili, associazioni e enti che hanno manifestato la

volontà di presentare nuove proposte, con particolare riferimento alla fase progettuale. 

Il Tavolo ha scelto di favorire la presentazione di proposte progettuali riguardanti i temi ritenuti prioritari rispetto al contesto sociale, culturale,

economico del territorio e ai bisogni dei giovani quali volontariato, intercultura, arti, sport, economia e mondo del lavoro. Emerge una particolare

attenzione per il mondo della musica, quale veicolo per unire generazioni diverse, scoprire, sperimentare e contestualmente promuove la

multiculturalità e la solidarietà internazionale. E’ affrontato il tema del credito e del risparmio, con particolare attenzione ai giovani impegnati nel

momento di passaggio verso l’età adulta. Si vuole dare spazio alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, in un’ottica di animazione,

dialogo intergenerazionale, ma anche conoscenza della realtà storico-sociale. Positiva infine è la novità rappresentata da un’ iniziativa che

riguarda la tematica dello sport e dell’arte come esperienza di gioco, crescita e formazione psico-fisica del giovane. Il Piano 2013 prevede di

continuare l’azione promozionale sperimentata con successo nel corso degli ultimi anni, sviluppando ulteriormente il punto informativo on-line del

piano quale utile mezzo per la pubblicizzazione e promozione del territorio. Verrà incrementata l’azione comunicativa, affidata al RTO, e

incentivata la visibilità e presenza on-line attraverso la creazione di profili del Piano su alcuni dei principali social network, abituali canali

comunicativi dei giovani. La novità è rappresentata dalla scelta di investire sulla individuazione di un format omogeneo del materiale

promozionale con l’obiettivo di rendere riconoscibile e quindi più conosciute le iniziative legate al Piano. Nel contempo tale scelta sarà utile nella

realizzazione di una piccola ma efficace raccolta documentativa delle azioni progettuali 2013.

Piace sottolineare come l’ambito della ricerca ricopra nelle modalità operative dei progetti una significativa importanza a dimostrazione della

voglia e capacità dei giovani progettisti di mettersi attivamente in gioco. Dal punto di vista finanziario il Piano riflette un impegno economico

preventivo in linea con le ultime edizioni, con la presenza di partecipazioni esterne alle realtà amministrative del Piano che ricopre oltre il 15% del

totale economico.
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare la partecipazione e il protagonismo dei giovani attraverso il sostegno a proposte progettuali secondo un'ottica "Giovani per Giovani". 

Favorire l'autonomia dei giovani attraverso proposte formativo-esperienziali capaci di orientarli, con l'intento di supportare le nuove generazioni

verso una consapevole presa di coscenza del proprio essere ed esistere. 

Favorire la cittadinanza attiva dei giovani con progettualità su volontariato, intercultura, arti, sport, economia e mondo del lavoro. 

Promuovere collaborazioni e sinergie tra associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio, con l'obiettivo di favorire la nascita di sinergie tra le

diverse realtà che si occupano del mondo giovanile, nel comune intento di offrire un servizio e una occasione di crescita. 

Favorire l'attenzione della comunità ai bisogni e desideri dei giovani 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

PROGETTO FEN.NET

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@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?

 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

Comuni di Garniga Terme e Cimone

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comuni di Garniga Terme e Cimone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Promozione Turistica

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/12 Data di fine  15/11/12

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/02/13 Data di fine  30/03/13

  Realizzazione Data di inizio  01/04/13 Data di fine  31/08/13

  Valutazione Data di inizio  01/09/13 Data di fine  30/09/13

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

Comuni di Garniga Terme e Cimone
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere i processi connessi alla coltivazione del foraggio secondo la filiera e le modalità sviluppate a livello locale prima della

meccanizzazione agricola 

2 Conoscere usanze, ruoli, sistemi di organizzazione del lavoro agricolo tradizionale a livello locale 

3 Incentivare un attivo protagonismo giovanile favorendo, attraverso la conoscenza della cultura e delle pratiche agricole tradizionali legate alla

fienagione, la promozione de i territori di Cimone e Garniga Terme  

4 Acquisire competenze sul fronte della realizzazione e del montaggio di video digitali e dell’organizzazione e realizzazione di eventi di promozione

del territorio 

5 Costruire una intesa e costruttiva collaborazione tra giovani, portatori di curiosità e di competenze sul versante tecnologico, e anziani, depositari

di memorie e saperi esperienziali, in un’ottica di comune partecipazione. 
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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

Il contesto operativo del Progetto è rappresentato dai Comuni di Cimone e Garniga Terme, i quali condividono un passato non lontano

caratterizzato da modelli di sostentamento fondati sull'agricoltura di montagna ed, in particolare, sulla fienagione. Il foraggio costituiva la materia

prima fondamentale per l'allevamento del bestiame e per la produzione del latte. Le comunità dei due paesi erano coinvolte in attività che

prevedevano lo sfruttamento di tutte le aree prative disponibili, comprese quelle in quota (piana delle Viote, Rostoni, …). Anche bambini e ragazzi

contribuivano attivamente alla fienagione.

La conoscenza delle pratiche tradizionali connesse alla fienagione rischia di perdersi, interrompendo un processo millenario di trasmissione di

competenze e conoscenze di cui gli anziani dei due paesi sono rimasti gli ultimi custodi. I ragazzi delle due comunità coinvolte nel progetto

rischiano di vivere i propri territori come periferie del fondovalle; rischiano di sentirsi “tagliati fuori” e di considerare il luogo in cui vivono

guardando soltanto a “quello che non c'è” (opportunità di svago, luoghi di aggregazione, ...) e trascurando “quello che c'è”. Il progetto, nato da un

idea maturata all’interno di gruppo giovanile informale attivo e partecipe nel contesto locale (protagonista di altre progettualità attraverso il

contesto PGZ), capace con l’aiuto del mondo adulto di mettersi in rete con una analoga realtà presente nel comune di Cimone, punta a

riannodare il legame tra anziani e giovani e tra giovani e territorio, legame, quest’ultimo in particolare, percepito dagli stessi ragazzi come

importante per la propria formazione e crescita. Emerge nei giovani promotori un bisogno di relazione continua e solida tra gli stessi ragazzi e

conseguentemente con il mondo degli adulti proponendosi come protagonisti di qualcosa di autentico, attraverso un approccio attivo ispirato alle

metodologie dell’animazione. Il progetto contribuirà a creare una rete di relazioni diffusa e articolata a diversi livelli, alcuni dei quali metteranno i

giovani coinvolti in contatto diretto con attori della comunità locale (amministratori, responsabili pro loco, …) e con operatori economici

(agricoltori, allevatori, operatori A.P.T., …). Attraverso il dialogo, la ricerca, la documentazione e la divulgazione il progetto vuole aiutare i giovani

a cogliere “quello che c'è” nei loro paesi portandoli a scoprire frammenti di identità locale che possano diventare i tasselli del loro mosaico

identitario e, forse, i semi per un investimento professionale che si sviluppi nei luoghi in cui sono nati e vissuti. La capacità di identificare ed

affermare una “radice” riferita ad uno spazio carico di ricordi, esperienze, linguaggi ed affetti è un elemento di bisogno importante del crescere,

questo in particolare per coloro che rischiano di sentirsi al margine di processi di sviluppo che i modelli di consumo veicolati dai media collocano

prevalentemente presso lo spazio urbano. 

La fase di definizione del Progetto si è sviluppata in collaborazione con il Polo Sociale S. Giuseppe. S. Chiara, Ravina Romagnano, il quale

manterrà una funzione di monitoraggio dell’iniziativa durante l’intero arco del suo sviluppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto punta a costruire un ponte tra due generazioni, gli anziani ed i giovani, mettendo in contatto passato e futuro, memoria dell'epoca

pre-tecnologica e tecnologia digitale. La proposta è l'intersezione di due percorsi: il primo relativo all’ acquisizione di testimonianze e la

sperimentazione di pratiche connesse alla fienagione e il secondo più propriamente di documentazione digitale degli incontri e delle scoperte

realizzate. I ragazzi saranno i protagonisti dei due percorsi: intervisteranno gli anziani del paese; condurranno inchieste sul campo, scoprendo

luoghi, attrezzi e usanze; sperimenteranno in prima persona alcune pratiche (falciare a mano, rastrellare, conoscere l'arte casearia, …);

scopriranno, attraverso un corso preliminare ed attraverso le riprese ed il montaggio del video, i segreti delle riprese digitali e le potenzialità

dell'ambiente digitale. Oltre a ciò, in estate, potranno restituire alle comunità di Garniga e Cimone ed ai turisti l'esito di questo lavoro di ricerca,

proponendo la visione di un video di sintesi del percorso, ma anche mettendosi a disposizione come “ciceroni” di un itinerario di scoperta della

fienagione, che legherà il Progetto alle iniziative della Pro-loco e dell'Azienda di promozione turistica. Giovani che si renderanno attori di un

processo di cittadinanza attiva volto a valorizzare e promuovere le caratteristiche del luogo in cui vivono, intercettando alcuni dei vettori che

orientano la domanda turistica contemporanea: la ricerca di autenticità, il contatto con la natura, la valorizzazione del passato, il consumo salubre

e sostenibile. Il Progetto, in sostanza, si muove entro quattro polarità tra loro integrate: il rapporto intergenerazionale, la costruzione di una rete di

collaborazione locale (Progetto Giovani, Comuni di Garniga e Cimone, Pro Loco, Azienda di promozione turistica), l'acquisizione di competenze

connesse all'ambiente digitale ed il marketing territoriale. 

Il Progetto si svolgerà in tre fasi:

la prima (documentazione e pianificazione) sarà dedicata all'acquisizione di documentazione (attraverso incontri con imprenditori agricoli locali, il

recupero di materiale cartaceo con l’ausilio delle locali biblioteche) sulla fienagione, alla pianificazione del percorso ed all'avvio del percorso

formativo sulle tecnologie digitali (marzo/aprile);

- la seconda (conoscenza/sperimentazione/documentazione video) verterà sull'effettuazione di interviste agli anziani, sulla sperimentazione di

alcune pratiche e sulla conoscenza di luoghi ed usanze legate alla fienagione, con particolare riferimento alle attività estive di sfalcio che avevano

luogo presso la piana delle Viote. Durante questa fase si svilupperà anche il processo di costruzione del video (aprile/luglio) con l’ausilio di un

tecnico esperto;

- la terza (restituzione) verterà sulla presentazione del video attraverso la realizzazione di un apposito evento pubblico dedicato.

Contestualmente si investirà sulla collaborazione dei giovani ad iniziative promozionali locali legate al tema della fienagione (agosto).

Il capitolo riguardante l'acquisizione di competenze in ambiente digitale e la realizzazione del video sarà curato da personale specializzato che

opererà in stretto contatto con il gruppo di giovani. 

Oltre alla realizzazione di incontri a cadenza settimanale o quindicinale, il percorso prevede anche un'esperienza residenziale di due giorni ( per

la quale si prevede apposite voci di spesa relative all’affitto e vitto alloggio partecipanti) in cui i giovani saranno coinvolti in attività sul campo

connesse al tema e realizzate presso la piana delle Viote ed in altre località del monte Bondone.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal Progetto ci si attende che i ragazzi coinvolti:

 acquisiscano e sedimentino conoscenze relative alla storia della loro comunità con particolare riferimento ai ritmi ed alle pratiche agricole

connesse alla fienagione;

 siano consapevoli della rilevanza ecologica ed ambientale della coltivazione del foraggio e del suo impiego con funzioni curative (bagni di fieno);

 conoscano luoghi e toponimi del loro territorio connessi alla pratica della fienagione;

 entrino in contatto con gli anziani dei loro paesi in una prospettiva di ascolto e dialogo; 

 acquisiscano competenze rispetto all’effettuazione delle riprese digitali ed all’impiego delle tecnologie digitali;

 sperimentino in prima persona ruoli di promozione del territorio;

 si vivano come risorsa attiva nel valorizzare le specificità locali e contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità a cui appartengono;

 collaborino con figure appartenenti alle istituzioni e associazioni locali (comuni di Garniga Terme e Cimone, Pro Loco, APT, …); 

 irrobustiscano il senso di appartenenza rispetto alle comunità in cui vivono;

 acquisiscano competenze di relazione con i pari e con gli adulti;

 sviluppino competenze di lavoro in team, rispettando impegni, ruoli e scadenze.

Dal Progetto ci si attende che la rete di attori locali coinvolta:

 identifichi i giovani come risorsa per la promozione dei due territori;

 sviluppi competenze di collaborazione interistituzionale finalizzate allo sviluppo economico locale in una logica di sostenibilità.

Dal Progetto ci si attende che gli anziani coinvolti:

 guardino ai giovani come una risorsa e non come ad una minaccia, sapendo individuare punti di contatto e sapendo trasmettere qualcosa del

loro passato che possa avere un senso per il presente e per il futuro;

 vivano il progetto come un'opportunità per essere protagonisti accanto alle nuove generazioni.

14.4 Abstract

Il Progetto si struttura come percorso di ricerca-azione e memoria digitale, focalizzato sul recupero delle tradizioni agricole alpine relative alla

fienagione nelle aree prative di pertinenza delle comunità di Cimone e Garniga Terme. L'iniziativa sarà condotta facendo base su un team di

ragazzi residenti nelle due comunità, i quali saranno formati e sostenuti da professionisti che assumeranno funzioni di accompagnamento del

gruppo e supervisione dell’azione progettuale.
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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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione di processo e di prodotto realizzata attraverso momenti di confronto che coinvolgano i partecipanti e gli attori locali e istituzionali

(Polo Sociale, …) che contribuiranno all'iniziativa. Il momento di confronto coinvolgerà direttamente il RTO, referenti istituzionali e protagonisti del

progetto.  

2 Monitoraggio in itinere e valutazione conclusiva del Tavolo del Confronto e della Proposta attraverso un incontro con rappresentanza dei giovani

promotori e protagonisti del progetto  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3785,60

€ 

€ 

€ 

€  145,60

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  90,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  750,00

€ 

€ 

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Percorso di formazione su tecnologie digitali, riprese, montaggio video 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)  IVA 4%

 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) 3785,60

€  1892,80

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 di Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 1892,80

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3785,60 € 1892,80 € 0,00 € 1892,80

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

REGGAE 4 LIFE 2013. L'ETIOPIA DELLA CUCINA E DELLE FAVOLE. PROGETTARE LA MULTICULTURALITA' RI-INCONTRANDO I NOSTRI

NON VICINI DI CASA.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  No profit

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)  No Profit

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CIRCOLO “LE FONTANE” ROMAGNANO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Comitato Progetto Futuro

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/11/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

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

CIRCOSCRIZIONE RAVINA E ROMAGNANO
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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?

 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

 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

 X 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

 X 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 Creare un gruppo di lavoro che si metta in gioco nella realizzazione di laboratori, con lo scopo di promuovere e far conoscere una cultura diversa

dalla propria. 

2 Sensibilizzare nello specifico i partecipanti alla cultura africana (etiope), dando la possibilità di conoscere usi e costumi, cucina, stili di vita

educando nel contempo alla diversità.  

3 Sensibilizzare i giovani residenti nel territorio del Piano giovani di zona alle tematiche del volontariato e della Cooperazione Internazionale 

4 Coinvolgere i giovani del territorio promuovendo un occasione di educazione al confronto, dialogo, conoscenza in un ottica di multiculturalità 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da oltre 15 anni sono attive nella Circoscrizione di Ravina e Romagnano (grazie all’attività di diverse associazioni) proposte per la cittadinanza di

vario tipo, dall’arte alla cultura dall'esposizione fotografica, di pittura e d'installazione, frutti di numerose collaborazioni tra le diverse realtà del

territorio. Da un paio di anni una di queste, l’Associazione Comitato Progetto Futuro, ha deciso di allargare la propria offerta culturale aprendo un

dialogo sul tema della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

In sinergia con altre realtà associative del Piano Giovani (Circolo Le Fontane – Romagnano, Centro di aggregazione giovanile LaKosaNostra) e

la collaborazione con il Gruppo Missioni Africa (GMA) onlus di Padova (dal 1972 è attiva nel continente africano con attività di cooperazione ) i

giovani di Progetto futuro hanno deciso di conoscere più da vicino alcuni progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa. E’ nato così il progetto

“Reggae 4life 2012” un percorso formativo ed evento musicale di beneficenza in grado di accendere l'attenzione sui temi della cooperazione

internazionale,con l’obiettivo di promuovere così attività a sostegno dei processi di sviluppo nei villaggi e attraverso programmi di educazione alla

mondialità nelle scuole e nelle comunità locali.

L'esperienza progettuale 2012 ha permesso di creare una rete trasversale alle diverse realtà giovanili attive nel territorio in un ottica di comune

interesse. E' questo interesse che ha permesso la nascità dell'idea progettuale "Reggae 4life" ed è sempre in nome di questo interesse che

sfruttando l'esperienza passata, questo variegato gruppo giovanille rappresentato dal soggetto proponente "Circolo le Fontane" si è attivato per

allestire un' idea progettuale in grado di rappresentare una novità nella promozione di tematiche legate alla cooperazione internazionale in un

ottica di valorizzazione delle diverse peculiarità e capacità maturate dalle realtà giovanili coinvolte. Alla luce di queste considerazioni, si intende

dar vita ad un percorso di conoscenza e approfondimento sui temi indicati attraverso laboratori che traendo spunto dall’ esperienza dall’ anno

scorso possano rappresentare vere e proprie occasioni di confronto tra e con i giovani che hanno vissuto esperienze di volontariato

internazionale e i volontari e testimoni che a livello locale si occupano dell’accoglienza di immigrati e rifugiati, offrendo alla popolazione

opportunità di conoscere diversi usi e costumi, cucina, stili di vita educando così alla diversità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, complesso e diversificato, prevede la realizzazione di molteplici eventi. Le attività previste riflettono una significativa volontà di

innovazione nella consapevolezza che gli obiettivi progettuali possono essere raggiunti attravverso iniziative di attrazione per il contesto cittadino

e di attivo e pratico coinvolgimento per la realtà giovanile. Nello specifico si prevede in una prima fase la realizzazione di serate pubbliche aperte

alla cittadinanza, con l’intento di presentare il progetto e offrire momenti di formazione pubblica e conoscenza della realtà africana e etiope,

anima del progetto. Nello specifico:

- Serata pubblica dedicata alle famiglie e i più piccoli con lettura di racconti inerenti alla cultura e tradizione etiope che vedrà protagonisti i ragazzi

partecipanti al progetto (momento di presentazione e raccordo con le prossime fasi progettuali).

- Proiezione aperta al pubblico di documentari con contenuti riguardanti vicende storiche e di attualità del continente africano (Rastafarianesimo,

Apartheid, guerra civile).

In un secondo momento si prevede la realizzazione di un laboratorio pratico riguardante la cucina tradizionale africana. Sarà organizzato in dieci

lezioni con maestri esperti africani. L’iniziativa oltre ad offrire momenti di conoscenza di stili culinari diversi dai nostri, vuole continuare quel

percorso di sensibilizzazione alla diversità in ottica di comune crescita culturale. L'organizzazione di questo laboratorio sarà curata dal gruppo dei

giovani progettisti.

Parallelamente il progetto vede la realizzazione di eventi rivolti in modo particolare al mondo della scuola, organizzati e gestiti dai giovani

protagonisti dell’iniziativa progettuale. L'attività ha un duplice scopo, da un lato valorizzare le competenze e capacità dei giovani protagonisti del

progetto chiamati in prima persona non solo a gestire questa fase laboratoriale ma esserne attori principali, dall'altro favorire la ricaduta educativa

e attraverso la valorizzazione di una formazione pear to pear tra giovani. Si vuole sottolineare la valenza formativa e culturale di questa fase del

progetto per l’importante ricaduta in termini educativi sulle fasce più giovani della popolazione. Nello specifico: 

- Laboratorio di letture animate organizzato in tre incontri che porterà alla realizzazione di alcuni momenti aperti a un pubblico giovanile, durante i

quali verranno letti racconti o fiabe africane nel periodo natalizio.

- Realizzazione di un presepio in stile africano da esporsi a Romagnano (in collaborazione con gli oratori attivi tra le diverse realtà presenti nel

territorio del Piano) Ambedue le iniziative saranno organizzate e realizzate direttamente dai giovani protagonisti del progetto in collaborazione

con enti e associazione indicate.

A conclusione del progetto si prevede la realizzazione di un evento pubblici di grande spessore destinato ad avvicinare e

sensibilizzare l'intera popolazione giovanile e non. Convinti dell'importanza della restituzione alle comunità del percorso affrontato e proposto si

vuole realizzare nello specifico un evento pubblico sottoforma di cena etnica, aperta al pubblico e a pagamento, a scopo benefico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso formativo e il concerto intendono:

-far conoscere ai giovani del Piano di zona le opportunità di volontariato internazionale promosse a livello locale da realtà associative e enti

pubblici valorizzando la testimonianza di ragazzi che le hanno già sperimentate promuovendo azioni di educazione al confronto, dialogo e

conoscenza in un ottica di multiculturalità

-promuovere la conoscenza di progetti volti alla cooperazione e allo sviluppo, delle finalità di queste iniziative e delle ricadute per la popolazione

locale, puntando anche sul fatto di aver ideato un progetto aperto a più fasce d'età attraverso una plurità di interventi e eventi. 

-Riuscire a sensibilizzare la comunità locale (paesi di Ravina e Romagnano) su temi che spaziano dalla multiculturalità a problematiche razziali.

-creare rete tra i partecipanti, in modo da trovare nuovi volontari disposti a collaborare nell’ideazione, progettazione e ideazione del progetto in un

ottica di integrazione e collaborazione tra diverse realtà del Piano.
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14.4 Abstract

Imparando a conoscere la cultura africana. Le diverse problematiche, i punti comuni nelle nostre culture attraverso i racconti di fiabe per bambini

e la realizzazione di percorsi culinari e culturali particolari.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 80

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 Scheda presenze dei partecipanti ai laboratori di cucina e letture animate 

2 Scheda presenze sui fruitori dei vari eventi 

3 Monitoraggio in itinere da parte del RTO e a conclusione del progetto incontro di valutazione da parte del Tavolo del Confronto Proposta 

4  

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€  1000,00

€  750,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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)  noleggio WC chimici

 12. Altro 2 (specificare)  Allacciamento corrente elettrica per concerto

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

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) 2200,00

€  1100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 1100,00 € 0,00 € 1100,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

PUNTO INFORMATIVO: ANCORA UN ANNO CON "ARCIMAGA."

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@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 ALDENO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tutto il territorio del Piano Giovani di Zona ARCIMAGA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni giovanili culturali e ricreative, sportive, di carattere musicale.

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  01/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  02/03/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Comuni di Aldeno, Garniga Terme, Cimone e Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Proseguire nel lavoro di miglioramento del sito internet del Piano Giovani di zona ARCIMAGA, con l'obiettivo di renderlo ulteriormente fruibile e

accattivante, considerato il positivo impatto dello stesso sulla realtà giovanile interessata. 

2 Rafforzare la funzione di principale del sito internet ARCIMAGA come canale di pubblicizzazione del Piano e delle sue iniziative, con l’intento di

consolidare quel ruolo di utile punto di riferimento per la realtà giovanile coinvolta. 

3 Fornire ai soggetti proponenti le azioni del PGZ ARCIMAGA 2013 gli strumenti per comunicare al meglio i progetti attraverso la produzione di

materiale promozionale grazie ai suggerimenti di un grafico esperto. Parallelamente l’obiettivo è quello di promuovere le azioni dei progetti

attraverso un format omogeneo per renderle riconoscibili e diffondere maggiormente la conoscenza dei PGZ tra i giovani e la comunità. 

4 Proseguire il lavoro di promozione delle iniziative di interesse per il piano tra i vari soggetti, associazioni, o singole persone, fornendo un supporto

presente ed efficiente, stimolando e supportando iniziative ed attività inerenti il mondo giovanile a livello locale. 

5 Favorire il lavoro di rete, la collaborazione e lo sviluppo di competenze progettuali tra le realtà del territorio che potenzialmente proporranno

azioni progettuali per il 2014.  
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto emerso dall'analisi affrontata dal Tavolo del Confronto e della Proposta, riguardante le migliori opportunità di promozione delle offerte

che il Piano giovani promuove sul territorio spinge a considerare strategico in tal senso dare vita un progetto che preveda la realizzazione di

iniziative e strumenti in grado di favorire e perseguire quelle finalità promozionali, sopra accennate, strutturandosi come punto di riferimento per

l'intero mondo giovanile locale. Premesso ciò e alla luce dell'esperienza maturata nell' ormai pluriennale storia del Punto informativo on-line,

iniziata nel corso del 2010 e proseguita con successo nel 2011 e 2012, si vuole continuare a rispondere alla comune esigenza dei protagonisti

delle singole attività progettuali, siano essi i progettisti, i fruitori o i rappresentanti delle comunità aderenti , di vedere pubblicizzati, promossi e

messi in rete iniziative ed eventi attraverso il punto informativo on line del piano , trovando nello stesso tempo informazioni utili e di promozione

del territorio.

Parallelamente si cercherà di incrementare ulteriormente la visibilità e facilità di comunicazione delle attività del Piano con la creazione di profili

su alcuni dei principali social network, abituale canale comunicativo dei giovani. La volontà di mantenere ed incrementare quel carattere di facilità

d'accesso e comunicazione, e i risultati monitorati negli ultimi anni, ci spinge ad insistere in questo senso anche per l'anno 2013, ferma restando

la partecipazione del referente tecnico organizzativo, responsabile del progetto, ad iniziative riguardanti le attività del piano nelle varie realtà

località nel comune intento di offrire occasioni di informazione e orientamento delle attività proposte e conoscenza delle realtà ed esigenze

emergenti.

Elemento innovativo la scelta di investire sulla regia, sulla messa a punto di modalità di comunicazione comuni e sulla creazione di format

omogenei dei materiali promozionali con l’intento di rendere riconoscibili, e quindi più conosciuti, il Piano giovani di Zona. Il confronto con una

strategia e un metodo di comunicazione "ufficiale" permetterà di sviluppare nuove consapevolezze e competenze utili alla realizzazione di una

piccola ma efficace raccolta di documentazione delle azioni progettuali 2013 utile per la promozione del Piano giovani di zona nel territorio. 

Considerata la positiva esperienza dello scorso anno proseguirà l’esperienza della realizzazione di un apposito evento volto alla promozione dei

progetti e delle iniziative che animeranno l'attività del piano per l'anno 2013. Nell'intento di favorire il lavoro di rete tra le realtà protagoniste delle

azioni progettuali e tavolo di lavoro , verrà sperimentata la proposta di incontri informativi che possano rappresentare spazi di confronto, scambio

e costruzione di competenza progettuale ai soggetti eventualmente interessati a proporre future azioni progettuali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura in più parti.

MATERIALE PROMOZIONALE 

Nell’ottica di proporre una comune coerenza grafica del materiale e della stampa, è prevista la produzione di materiale promozionale facilmente

riconoscibile riconducibile all’attività del Piano Giovani. Il lavoro di un grafico esperto, permetterà ai responsabili delle azioni presenti nel Piano

2013 di intervenire nella costruzione del prodotto promozionale grafico (flyer o manifesto) confrontandosi sulle strategie di comunicazione più

opportune. Attraverso azioni concrete quali la scelta dell'immagine e del messaggio, i responsabili delle varie idee progettuali potranno acquisire

competenze e conoscenze e nel contempo contribuire alla realizzazione di prodotti grafici funzionali e di riferimento per il nostro piano giovani di

zona. Contestualmente verrà realizzata un brocure illustrativa delle azioni previste dal Piano 2013 che verrà diffusa all’inizio delle attività

progettuali.

Parte dei costi relativi alla presente azione progettuale riguardano i compensi relativi al lavoro del grafico (ore considerate 75 ad un costo lordo di

32 euro, per un totale di euro 2.400) alla stampa dei materiali (costo forfettario di 4800 euro).

PROMOZIONE ATTRAVERSO ALTRI CANALI

Il Referente Tecnico Organizzativo e i membri dei Tavoli del confronto e della proposta supporteranno i responsabili delle azioni progettuali nella

promozione/comunicazione anche attraverso:

 la pubblicazione di opportunità, eventi, materiali legati al PGZ sul sito www.argimaga.org ed eventualmente sui siti istituzionali dei comuni

partecipanti al piano,

 la diffusione di opportunità ed eventi attraverso e-mail e liste contatti a.r.ci.ma.ga@hotmail.it,

 la pubblicazione di materiali legati al PGZ sui bollettino comunali, circoscrizionali, e notiziari dei singoli Comuni

 presenza nei social network.( si punta a creare una certa familiarità tra giovane e Piano, con la possibilità per il primo di ricevere informazioni,

comunicare rapidamente, venire a conoscenza delle azioni e iniziative previste. Contestualmente il Paino (attraverso il RTO) avrà la possibilità di

raggiungere rapidamente un vasto numero di giovani, favorendo nel contempo non solo una capillare conoscenza delle stesse proposte

progettuali ma anche delle possibilità raggiungibili attraverso il Piano.

 la promozione di opportunità relative al PGZ attraverso i media locali e appositi eventi grazie al supporto dell'Ufficio Segreteria del Comune di

Aldeno, ente capofila del Piano (la redazione di comunicati stampa e l'eventuale organizzazione di conferenze stampa ad hoc),

 la consulenza ai responsabili delle azioni progettuali rispetto all'attivazione di altri canali promozionali specifici (siti specializzati, newsletter,

bollettini...).

DOCUMENTAZIONE

Si prevede di raccogliere tutto il materiale prodotto quale documentazione delle iniziative progettuali realizzate. La volontà è quella di lavorare

alla realizzazione di una piccola ma efficace raccolta di documentazione delle azioni progettuali 2013 attraverso il montaggio di materiale

fotografico o audio-video che possa essere utilizzabile anche per la promozione del Piano giovani di zona nel territorio. (Consti previsti nel

capitolo materiale promozionale)

UFFICIO DEL PIANO

Si è voluto individuare sul territorio di Aldeno uno spazio fisico che possa rispondere alla volontà di offrire a progettisti, referenti, membri del

tavolo di lavoro e proposta e più genericamente al contesto delle realtà territoriali del piano un luogo fisico che funga da ufficio, gestito dal

referente Tecnico Organizzativo, utile alla coordinazione delle attività presenti e future e permetta una fruttuosa collaborazione con gli uffici del

Comune Capofila e con i Comuni aderenti per la corretta gestione contabile e logistica delle azioni progettuali con l’intento di offrire una miglior

funzionalità del servizio

IN-FORMAZIONE E LAVORO Dì RETE

Il tavolo del confronto e della proposta prevede di organizzare dei momenti formativi (tendenzialmente sono previsti la realizzazione di 2 sessioni

formative tra primavera e autunno 2013 ) finalizzati a favorire l’accrescimento e consolidamento delle competenze progettuali richieste tra i

"progettisti" del Piano, con particolare attenzione al lavoro di rete e i processi di valutazione .
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dalla realizzazione del progetto sono :

1) la valorizzazione delle proposte e iniziative targate Piano Giovani di Zona attraverso un format comunicativo condiviso e riconoscibile, con la

produzione, per ogni singola azione progettuale, di materiale pubblicitario, di documentazione e promozione, fruibile per successive azioni e

valutazioni, 

2) l'aumento della conoscenza delle opportunità del Piano Giovani di Zona e parallelamente di giovani potenzialmente interessati alle proposte

dei progetti 2013, e contestualmente l'aumento della conoscenza delle opportunità del Piano verso altri adulti significativi per il territorio,

3) un aumento, nei soggetti responsabili delle azioni progettuali presenti e future, di competenze legate alla comunicazione e progettazione di

ulteriori azioni progettuali e, contestualmente, del lavoro in rete e della collaborazione tra i vari soggetti attivi nel territorio, 

4) la realizzazione, nel corso del periodo di attività prevista per l'anno 2013, di materiale informativo (depliant, brochure..) che riassuma e

sintetizzi tutte le attività future evidenziando contatti e recapiti utili.

5) l’aggiornamento del sito internet, nel quale oltre alla promozione delle attività del Piano vengono inserite notizie e curiosità, riguardanti il

mondo giovanile, che spaziano dalle offerte di lavoro o di esperienze formative sia sul territorio nazionale che all'estero, alle proposte di svago e

passatempo, suggerite anche dal contatto con altri Piani di Zona.

6) La realizzazione di un appositi eventi di presentazione e pubblicizzazione del Piano Giovani in grado di rispondere ad esigenze di promozione

delle attività future, coinvolgendo nel contempo una ampia fascia di popolazione.

Proseguirà l'azione, da parte del responsabile del Punto Informativo, di promozione di contatti con i soggetti che a vario titolo si occupano e si

raffrontano con il mondo giovanile del nostro territorio, e che possono quindi fornire una descrizione puntuale degli interessi, dei bisogni e delle

aspettative dei giovani.

Il responsabile del Punto Informativo, come in passato, parteciperà ai momenti di incontro significativi, intervenendo anche sulle testate di

informazione locali per continuare l'attività di pubblicizzazione e riconoscimento delle attività del Piano.

14.4 Abstract

Punto informativo del Piano Giovani di Zona. Azioni di promozione, informazione, pubblicità e documentazione delle iniziative del Piano Giovani

di Zona Arcimaga.
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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 1

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Progettisti idee progettuali 2013 e membri del Tavolo del confronto e proposta.

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 88

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione conclusiva del tavolo del Confronto e della Proposta attraverso un apposito incontro con RTO e responsabili progettualità 2013  

2 Questionario di valutazione sulla promozione da somministrare ai soggetti responsabili di progetti. 

3 Questionario di valutazione sulla formazione da somministrare ai partecipanti. 

4  

5  

€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€  250,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Materiele tecnico (es impianto audio) per realizzazione momenti formativi e

momenti di presentazione attività del Piano.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  75 tariffa oraria  32 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)  spese gestione sito internet

 12. Altro 2 (specificare)  spese telefoniche

 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) 8500,00

€  4250,00

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 di

Aldeno,Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8500,00 € 4250,00 € 0,00 € 4250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

GIOVANI IN CORO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione 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)  Associazione 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

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO VOCINMUSICA"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  01/09/2012 Data di fine  01/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/01/2014

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

Territorio del Piano Giovani di Zona, in particolare nel Comune di Aldeno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 X 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 Stimolare il giovane a partecipare con costanza ad un'attività che non porta immediata soddisfazione, ma necessita della collaborazione di molti

per raggiungere un obiettivo 

2 Educare al rispetto, alla collaborazione, alla costanza e all'impegno per il raggiungimento del risultato finale, frutto della sinergia di tutti 

3 Educare all'essere protagonisti attivi e necessari per la attività di gruppo, associative, comunitari e non solo passivi fruitori 

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

Il progetto nasce da una comune idea con l'istituto comprensivo di Aldeno e Mattarello in particolare con il docente di Musica Stefano Rattini,

insegnante di musica della scuola media di Aldeno. Punto di partenza è stata l'analisi del contesto relativo al territorio del Piano Giovani di Zona,

dove effettivamente manca una proposta, rivolta ai giovani impegnanti nel proprio percorso di studi tra scuole medie inferiori e superiori, di tipo

musicale accessibile a tutti e che non preveda competenze particolari, come la capacità di suonare uno strumento. Di conseguenza,

dall’esperienza molto positiva dell’ associazione coro “Vocinmusica”, associazione musicale giovanile con sede a Ravina, che ha visto realizzare

iniziative capaci di coinvolgere in pochi anni oltre cinquanta ragazzi, e la collaborazione dell’Istituto comprensivo nella persona del professor

Rattini, nasce l’idea di proporre un’iniziativa progettuale che partendo dall’esperienza maturata possa proporsi come nuova proposta in grado di

unire musica corale e aggregazione giovanile.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo, nello specifico un’attività di tipo laboratoriale che accompagni i partecipanti

dell’iniziativa con un impegno settimanale nella preparazione di un repertorio comune curando nello specifico tutti quegli aspetti inerenti alla

formazione musico-canora dei protagonisti dell’iniziativa. L’obiettivo è quello di curare la vocalità e le conoscenze dei primi rudimenti di teoria

musicale, che possa permettere ai ragazzi di affrontare una partitura con sufficiente consapevolezza. A tal fine verrà individuato un docente che

accompagni i giovani in questo percorso, assicurando le necessarie competenze per una buona realizzazione dell’iniziativa. Parallelamente,

proprio alla luce della duplice finalità del progetto, è prevista la partecipazione di alcuni giovani attivi nella realtà associativa dell’associazione

“Vocinmusica” in qualità di tutor dei nuovi partecipanti in un ottica di formazione trasversale peer to peer. Naturalmente il lavoro di gestione e

organizzazione del percorso formativo sarà affidato ad un docente esperto in grado di garantire il raggiungimento di una produzione artistica e

musicale di buon livello. Il piano economico preventiva voci di spesa relative al compenso del docente incarico della realizzazione didattica del

percorso e contestualemte spese di allestimento (pianista accompagnatore) di mometi di restituzione pubblica. La collaborazione con l'istituto

comprensivo di Aldeno e Mattarello permetterà l'utilizzo di una attrezzata aula di musica presso l'edificio scolastico stesso, permettendo ai

ragazzi di confrontarsi in un luogo funzionale agli scopi progettuali. Come anticipato si prevede la realizzazione di due momenti di presentazione

del lavoro svolto , concerti aperti al pubblico che possano fungere da vere e proprie occasioni di restituzione alla cittadinanza del percorso

affrontato, creando occasioni di scambio con realtà corali o bandistiche giovanili diverse, approfittando magari di occasioni istituzionali legate a

gemellaggi o eventi simili.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dalla realizzazione del progetto sono:

- Organizzazione di una realtà nuova, solida, duratura, strutturata che abbia come fine l’aggregazione giovanile in un contesto formativo,

stimolante, valorizzato dalla realizzazione di un valido percorso formativo culturale.

- Favorire il protagonismo giovanile, in un ottica di formazione tra pari, incentivando un atteggiamento responsabile nei confronti dei giovani

partecipanti.

- Accrescere l’apprezzamento verso una attività musicale poco presente nel mondo giovanile contemporaneo, di non immediato “consumo”, ma

per questo di grande soddisfazione al termine del lavoro e quindi educativa come “palestra di vita”.

- Raggiungimento di una produzione musicale e artistica di buon livello.

14.4 Abstract

Percorso di formazione alla musica corale. Un occasione di aggregazione e crescita in un contesto formativo e stimolante.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Confronto con i partecipanti (anche tramite questionari) 

2 Monitoraggio in itinere e valutazione del progetto e dei risultati ottenuti da parte del Tavolo del Confronto e Proposta. La valutazione avverà

attraverso appositi incontri che coinvolgeranno i responsabili del progetto e una rappresentanza dei giovani protagonisti.  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  275,00

€  4125,00

€  100,00

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Piano digitale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  125 tariffa oraria  33 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) 5300,00

€  2650,00

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 di Aldeno,

Cimone, Garniga Terme, Trento

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5300,00 € 2650,00 € 0,00 € 2650,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

UNA STORIA ROCK

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo di Aldeno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Aldeno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni giovanili e musicali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/12 Data di fine  01/12/12

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/13 Data di fine  01/03/13

  Realizzazione Data di inizio  01/04/13 Data di fine  01/11/13

  Valutazione Data di inizio  01/12/13 Data di fine  31/12/13

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

Territorio di riferimento del Piano Giovani di Zona, in particolare nel Comune di Aldeno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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 55 88

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'acquisizione nei protagonisti di competenze e capacità al fine di realizzare un documento storico multimediale legato alla realtà

musicale trentina  

2 Rendere i giovani autonomi nella realizzazione di un’indagine storica incentivando il lavoro di gruppo 

3 Sostenere e incentivare la creazione di sinergie tra i giovani protagonisti e diverse realtà associative e gruppi informali legati all'ambito

progettuale e contestualmente favore il recupero della documentazione necessaria alla realizzazione della fase di ricerca anche attraverso

interviste a protagonisti della scena musicale trentina passata e presente 

4 Rendersi coscienti del contesto musicale di provenienza per realizzare un festival musicale con maggior consapevolezza 

5 Far emergere le competenze proprie dei partecipanti all'iniziativa, in un'ottica di formazione trasversale, favorendo nel contempo un protagonismo

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

In un periodo storico in cui l'individualismo domina le relazioni sociali è sempre più difficile trovare dei fattori di aggregazione che permettano ai

singoli di vivere esperienze in cui sentirsi realmente coesi nella condivisione di un proprio interesse. Consapevole di tale situazione e partendo da

una passione comune dei propri membri, il Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo ha saputo identificare nella musica uno di questi fattori e,

grazie all'organizzazione di numerosi concerti e del festival Live ad Albere Park, è diventato in pochi anni un punto di riferimento piuttosto

importante nella scena musicale trentina.

Sulla spinta quindi di una forte motivazione dettata da una crescente partecipazione, ci si propone di andare ad indagare il background musicale

trentino degli ultimi decenni ed, entrando in contatto con i protagonisti del passato, acquisire maggior conoscenza e quindi consapevolezza della

realtà presente di cui si fa parte, per poterla vivere coscientemente e con continua pro positività.

A questo scopo si intende realizzare un progetto di ricerca storica da attuare attraverso reperimento di documentazione già esistente ed interviste

in uno scambio intergenerazionale diretto, con seguente creazione di un documento storico multimediale, da presentare al pubblico in

concomitanza dell'evento che ha dato origine all'entusiasmo attorno a quest'ambito di attività: Live at Albere Park.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in tre fasi principali: indagine storica, realizzazione del documento storico e presentazione finale di tale documento durante

l'evento Live at Albere Park.

Fase di indagine:

• Creazione gruppo di lavoro. Potendo poggiare sulla base di un gruppo già coeso s'intende in primo luogo definire disponibilità, interessi e

capacità personali che i singoli possono condividere al fine della realizzazione del progetto. Il gruppo di lavoro emergerà dal contesto del gruppo

giovanile attivo nella realtà associativa del Circolo Giovanile di Aldeno e contestualmente verranno realizzati appositi momenti di presentazione

del progetto aperti e rivolti all'intero mondo giovanile del territorio con l'intento di allargare lo stesso alla partecipazione di tutti i giovani interessati

in un ottica di consolidamento delle sinergie tra gruppi giovanili già emerse nel passato . 

• Indagine e definizione specifica dell'ambito. Sulla base di contatti personali realizzati in questi anni di attività e attraverso ricerca all'interno del

sistema bibliotecario trentino, iniziare a farsi un'idea generale della scena musicale trentina passata. Passare quindi alla definizione specifica

dell'ambito di ricerca su cui focalizzare l'indagine (genere/i musicale/i, periodo storico da affrontare ecc...).

• Indagine vera e propria. Una volta definito specificatamente l'ambito, applicarsi attivamente, grazie ad una divisione dei ruoli di lavoro, nel

reperire informazioni riguardo il passato panorama musicale locale attraverso: interviste dirette ai protagonisti delle precedenti generazioni (con

riprese video), consultazione bibliografica, indagine su periodici e riviste contemporanee al periodo storico affrontato.

Fase di realizzazione del documento:

• Definizione progetto di regia. Sulla base del materiale recuperato, stabilire un progetto guida da seguire nella fase di montaggio.

• Montaggio riprese ed assemblaggio documentazione. Grazie alle capacità tecniche di molti soci e alla vasta disponibilità tecnologica del nostro

tempo, realizzare un documentario multimediale artigianale, che possa essere significativo sia dal punto di vista storico, che artistico.

• Editing finale. Arrivare in modo congiunto ad una versione definitiva del documento, in modo tale da poterlo divulgare.Per garantire la

realizzazione di un prodotto efficace si predede di utilizzare le competenze di un tecnico del montaggio che coordini il lavoro dei giovani volontari

nella confezione finale del prodotto multimediale. (preventivata apposita voce relativa al compenso) 

Fase di restituzione pubblica:

• Creazione numero limitato di copie dvd. Credendo che un documento di questo tipo possa contribuire ad implementare il patrimonio storico ed

artistico-culturale locale, s'intende realizzare un numero limitato di copie in formato dvd da affidare al sistema bibliotecario trentino e ai vari enti

che vi fossero interessati.

• Presentazione video durante un apposito evento denominato Live at Albere Park. L'evento si struttura come momento di restituzione pubblica e

confronto attraverso la realizzazione di un festival musicale che, prendendo spunto dalle precedenti esperienze ( l'utilizzo del nome Live at albere

Park rientra unicamente in un ottica di riconoscimento pubblicitario) rappresenti una novità nel cotesto musicale locale. Verrà recuperato il

percorso storico-musicale di gruppi del passato, emerso nella fase di ricerca, affiancato dall'opportunità di esibizione delle nuove realtà giovanili

locali integrate dalla partecipazione di gruppi ospiti. Si ritiene interessante presentare il documentario realizzato all'interno di un evento così

strutturato, in modo che il festival musicale possa svolgere doppiamente un ruolo di sintesi : nella traduzione pratica delle acquisizioni e della

consapevolezza scaturite dall'incontro col passato e del lavoro di documentazione e realizzazione artistica effettuato nei mesi precedenti.

• Messa in rete del filmato realizzato. Nella convinzione che l'opera artistica e l'informazione debbano essere libere ed accessibili a chiunque ne

voglia disporre, il documentario realizzato sarà caricato e divulgato in rete attraverso canali quali il sito del Piano Giovani di Zona “Arcimaga”,

facebook e youtube.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo che si vuole raggiungere è, quindi, realizzare un documento storico multimediale che permetta la diffusione della storia della realtà

musicale trentina. Attraverso questo potremo rendere più partecipi e autonomi i giovani nella creazione di un'indagine storica, rendendo il gruppo

ancora più coeso e efficiente. Si cercherà inoltre di collaborare attivamente con realtà simili alla nostra associazione o gruppi informali, per avere

un'idea generale del contesto da cui proveniamo e nel quale siamo attualmente. I risultati saranno quindi frammenti di interviste, stralci di live e

altri tipi di testimonianze, montate in un video che poi verrà presentato a Live at Albere Park.
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14.4 Abstract

Progetto giovanile di ricerca storico-musicale: Alla scoperta del background sonoro trentino degli ultimi decenni, incontrando i protagonisti di un

tempo favorendo così uno scambio intergenerazionale diretto ad acquisire una maggior conoscenza e quindi consapevolezza di quella che è la

nostra storia e cultura, il tutto abbinato alle note dell’evento musicale “Live at Albere Park”.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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 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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 A conclusione del progetto valutazione da parte del Tavolo del Confronto e della Proposta attraverso un apposito incontro con i responsabili del

progetto e una rappresentanza dei giovani partecipanti. 

2 Confronto con i protagonisti dell'indagine progettuale 

3 Materiale finale prodotto con i risultati dell'indagine effettuata. 

4  

5  

€ Totale A: 10500,00

€ 

€ 

€  800,00

€  1200,00

€  500,00

€  300,00

€  1000,00

€  1400,00

€ 

€  200,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  0,00

€  3500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Rimborso spese viaggio e alloggio gruppi ospiti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Noleggio generatore

 12. Altro 2 (specificare)  noleggio dispositivi di sicurezza e servizio pubblico

 13. Altro 3 (specificare)  Noleggio attrezzature video

 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) 10500,00

€  4500,00

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 di Aldeno,

Cimone, Garniga e Trento

 € Totale: 6000,00

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10500,00 € 4500,00 € 1500,00 € 4500,00

percentuale sul disavanzo 42.86 % 14.29 % 42.86 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

GINNASTICA REBETICA. LA RISPOSTA RIVOLUZIONARA ALLA CRISI! COME ATTRAVERSO L'ARTE E LO SPORT, I GIOVANI DIVENTANO

PROTAGONISTI ATTIVI E CREATORI RESPONSABILI DEL LORO PRESENTE e FUTURO.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

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)  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.S.DIL. GINNASTICA ALDENO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ALDENO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CIRCOLO GIOVANILE ALDENO- DOWN UP ACROBATIC ACADEMY TORINO - ASSOCIAZIONI DI

GINNASTICA TRENTINE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  CONI

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  24/07/2012 Data di fine  15/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/07/2013

  Valutazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Sul territorio di competenza del Piano Giovani di Zona in modo particolare il Comune di Aldeno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un evento dove i giovani siano i veri attori protagonisti dall'inizio alla fine, dalla progettazione, allo spettacolo finale, fino alla valutazione 

2 Creare una sinergia con altre Associazioni, Enti, gruppi operanti sul territorio che solitamente non collaborano tra loro, per creare un evento

originale particolare e unico 

3 Dare l'opportunità a qualsiasi giovane di sperimentare il proprio corpo, in modo nuovo ed eccezionale, acquisendone vera consapevolezza,

attraverso la sperimentazione dei propri limiti, sia fisici che mentali e superandoli facendo ginnastica acrobatica, dove si sfida, oltre a sé stessi, la

forza di gravità. 

4 Promuovere i veri valori dello sport, quali l'impegno per raggiungere degli obiettivi, il confronto leale, il rispetto delle regole condivise e degli altri,

lo spirito di gruppo, l'aggregazione, la socializzazione tra pari e con gli adulti significativi, quali allenatori, tecnici e genitori. 

5 Creare occasioni di dialogo e confronto per capire insieme come lo sport sia oggi lo strumento educativo e formativo più efficace per la crescita

dell'individuo e della comunità favorendo situazioni di benessere in armonia con se stessi e gli altri. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

In un contesto generalizzato di crisi, economica, sociale, politica, ed etica, le giovani generazioni si trovano senza punti di riferimento stabili,

senza un sistema di valori socialmente condiviso, in una frammentazione di modelli etici, che portano spesso i giovani a vivere “canali a doppia

moralità” e “vite parallele”.

Se affrontato con coscienza, un momento di crisi può diventare una sfida per migliorarsi e crescere, un momento di riflessione, di valutazione, di

discernimento, che può trasformarsi nel presupposto necessario per un cambiamento, per una rinascita, per un miglioramento della situazione

presente. Partendo da queste considerazioni generali si rileva la necessità anche nella realtà territoriale del Piano Giovani Arcimaga di proporre

una iniziativa che uscendo dagli schemi più tradizionali coinvolga nuovi ambiti di progettazione. In tal senso nella realtà associativa Ginnastica

Aldeno è nato un gruppo di lavoro giovanile interessato a proporre un progetto che connetta sport, educazione e protagonismo giovanile in senso

più ampio. Si vuole incentivare la capacità del giovane di essere protagonista della propria vita, del proprio modo di essere e di pensare e non

semplice fruitore di modelli preconfezionati da altri. Scegliere di essere protagonisti della propria vita implica responsabilità e presa di coscienza

dei propri limiti, ma anche della possibilità di superarli, e dei propri talenti, anche quelli più nascosti, e decidere di “metterli a frutto” e non lasciarli

giacere senza sfruttarli; avere il coraggio di adottare nuovi stili di vita, nuove visioni del mondo, scegliendo personalmente il proprio percorso

senza essere in balia degli altri o delle paure, che molto spesso sono indotte da un sistema socio-culturale basato sui consumi, sul moralismo e

non sulla morale, sull'avere anziché sull'essere. In un contesto come questo, evidente anche all’interno del piano di zona Arcimaga, sembra

necessario ritornare a parlare dei veri valori dello Sport, che nulla hanno a che fare con il doping, il calcio-scommesse e le partite comprate,

l'agonismo sfrenato e gli abusi degli allenatori sugli atleti. Lo sport si pone in questo contesto come importante veicolo di diffusione di un modello

educativo a 360 gradi che comprenda non solo la pratica sportiva in quanto tale ma le ricadute in ambito sociale e famigliare. 

Così lo sport e, a maggior ragione, la Ginnastica, che è la madre di tutte le discipline sportive, può diventare uno strumento in grado di cambiare

la forma mentis e di aiutare ad avere un approccio diverso e più positivo alla realtà. Si valuta positivamente per il contesto locale, sportivo e non,

la possibilità di sviluppare una progettualità che possa portare i giovani protagonisti a ragionare in termini di soluzioni anziché di problemi,

attraverso uno strumento, lo sport, che per sua stessa natura tende al miglioramento e al superamento degli ostacoli, con un linguaggio

motivante, positivo, che infonde coraggio. All’interno di questo quadro generale si riscontra l’utilità di una progettualità che possa sviluppare nei

giovani protagonisti una mentalità sportiva, attraverso l’impegno pratico e attraverso momenti di confronto intergenerazionale in un ottica di

comune crescita e formazione. E in un momento di grande difficoltà come quello attuale, avere una “mentalità sportiva” significa sapersi

proiettare verso il futuro consapevoli di poter affrontare qualunque sfida grazie alle proprie risorse e alla capacità di fare gioco di squadra ma

anche a quella dose di entusiasmo e di incoscienza necessaria quando si vuole vincere quella che consideriamo la partita della vita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si struttura come percorso formativo che unisce interventi teorici a veri e propri laboratori pratici, in un ottica di formazione

multidisciplinare che veda i giovani assoluti protagonisti. Il punto di partenza è rappresentato da un ciclo di serate-conferenze proposte in

collaborazione con lo Sportello dello Sport del CONI. Il percorso prevede la realizzazione di due momenti formativi, da svolgersi in tarda

primavera:

-Il primo rivolto ai genitori e alla comunità in generale per affrontare insieme le problematiche relative al tema delle “aspettative” nei confronti dei

figli spesso causa di conflitto familiare e abbandono della pratica sportiva.

-il secondo rivolto ai giovani e agli studenti delle locali scuole medie, si pone come un'occasione di dialogo e educazione alla pratica sportiva per

riscoprire i grandi valori della vita. Si affronteranno tematiche legate allo sport, le sue origini, il significato dell’impegno attraverso esempi concreti

che coinvolgano gli studenti e le loro esperienze. Grazie al supporto di alcuni video, verrà realizzata una ricerca di tutti i valori che scaturiscono

dalla pratica sana dello sport, incentivando così il coinvolgimento e il lavoro di gruppo. Un particolare accento verrà posto sul concetto di “forza di

volontà” e “gioco di squadra”, per migliorare se stessi, per vincere, ma anche per imparare ad accettare le sconfitte.

Ad aprire il percorso sopra descritto spetterà una conferenza su “Sport, alimentazione, benessere e salute” tenuta da un medico sportivo e rivolta

in modo particolare a tutti coloro che a vario titolo sono impegnati nell’organizzazione e svolgimento di attività ludico-sportive. In tal senso si

prevede di coinvolgere le realtà del territorio già attive e l’Istituto Comprensivo di Aldeno e Mattarello.

La formazione continuerà attraverso la realizzazione di laboratori pratico – esperienziali che mirano a coinvolgere in modo attivo e diretto i

partecipanti della prima fase progettuale. Si prevede la realizzazione di un laboratorio di ginnastica acrobatica (la disciplina può attrarre diverse

tipologie di giovani: ginnasti, ballerini, artisti di vario genere e dal punto organizzativo sarà gestito dal gruppo di giovani proponenti coordinati dal

responsabile tecnico dell'Associazione) tenuto dall'ex olimpionica (Sidney 2000) Adriana Crisci. La squadra tecnica prevista vede la

collaborazione di un secondo tecnico abilitato due assistenti istruttori, al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro. (spese relative

previste alla voci compensi e rimborsi spese viaggio.) L’attività esperienziale (prevista per la metà di luglio 2013 con l’utilizzo della palestra

comunale di Aldeno) durerà una settimana con un impegno complessivo di circa 40 ore di attività, e sarà rivolto ai giovani del territorio, dagli 11 ai

29 anni. Un laboratorio preparatorio (nella settimana precedente il corso) monitorerà i partecipanti al fine di creare dei gruppi distinti in base

all'età e alla preparazione tecnica. (E’ prevista una quota dì’iscrizione) All’organizzazione e realizzazione del progetto collaborerà un gruppo

informale di giovani appassionati (età compresa tra i 19-23 anni) indispensabili nella realizzazione delle attività indicate. L’organizzazione del

percorso formativo e dei laboratori permetterà loro di diventare attivi protagonisti nella realizzazione dell’intero progetto. All’interno del percorso

formativo si prevede di realizzare una serata pubblica che sarà proprio dedicata al racconto della vita di Adriana Crisci con l'intervento di Ilaria

Leccardi, giornalista ed autrice di “Polvere di magnesio. Storie di ginnasti e ginnastica.” Il progetto si concluderà con una serata evento di

pubblica restituzione ( che non vuole essere solamente uno spettacolo ma mira a coinvolgere il pubblico presente in modo attivo e partecipativo,

ponendosi come vero e proprio evento artistico a 360 gradi, comprendente danza, ginnastica, arte, musica e coreografia)nella piazza della

Chiesa di Aldeno, dove i partecipanti saranno attivi protagonisti dimostrando le abilità e competenze apprese nei laboratori teorico e pratici (Si

prevedono spese relative al noleggio attrezzature tecniche e allestimento scenico del luogo dello spettacolo) A tal fine è prevista una attiva

collaborazione con associazioni giovanili locali, già attive nel territorio e la Parrocchia. Si prevede di realizzare un dvd del percorso progettuale,

con particolare attenzione allo spettacolo evento conclusivo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si propone e attende che i partecipanti possano raggiungere lo sviluppo di una maggiore autoconsapevolezza del proprio corpo - superamento

dei limiti reali o fittizi che si sperimentano nel movimento – controllo della mente sul corpo – superamento di paure e possibilità di sfidare la forza

di gravità - perfezionamento e specializzazione del gesto tecnico e artistico, a seconda del livello raggiunto dai partecipanti in esperienze

pregresse, nell’ottica della valorizzazione ed ampliamento dell’esistente - superamento delle inibizioni attraverso la sperimentazione delle proprie

possibilità e potenzialità, alla ricerca del proprio movimento naturale ed autentico, della propria libera espressione, mirando al contatto più

profondo con se stessi, all’equilibrio e all’armonia psico-fisica.

La Ginnastica, ed in particolare quella acrobatica, se fatta in modo corretto può migliorare la prestazione sportiva in qualsiasi sport, è

un'occasione unica per divertirsi, per imparare, crescere, giocare, mettersi alla prova, diventare più consapevoli di se stessi e del proprio corpo

che cambia, migliorare, socializzare, sperimentare emozioni straordinarie, sentirsi parte di un qualcosa di più grande. La Ginnastica così, fa

sentire bene, regala lezioni di vita che in nessun altro contesto si può vivere, insegna valori che si portano dentro per sempre, fa capire

l’importanza di condividere le esperienze positive e negative con gli altri perchè si vince tutti insieme e si perde tutti insieme.

Ci si propone che il progetto possa aiutare a comprendere che la “diversità”, sia essa fisica, culturale, etnica è un valore aggiunto, non un

ostacolo perché nel gioco c’è spazio per tutti e insieme ci si completa e ci si arricchisce.

L’idea alla base del progetto parte dalla considerazione che investire nella formazione sportiva significa garantire tutto questo, investire nella

preparazione di volontari, dirigenti, tecnici vuol dire migliorare lo sport nella sua forma più alta,quella cioè di aiutare i giovani a diventare adulti

migliori e questo si può fare solo credendo fino in fondo al suo grande valore educativo. 

La ginnastica può, inoltre, essere considerato come un valido strumento di prevenzione e superamento del disagio giovanile. Nell'ambiente

sportivo, infatti, si definiscono situazioni psicologiche importanti che portano all'amicizia, come pure all'espressione di un’ “ostilità

controllata” che insegna a confrontarsi con un avversario da superare, ma anche da rispettare. 

Si vuole inoltre sottolineare come la sensibilizzazione dei giovani e dell'intera popolazione ad una visione più ampia dello sport, visto non solo

come agonismo, ci permette di migliorare la vivibilità dei contesti sociali, di offrire soluzioni alternative agli stati di disagio emotivo, di favorire

situazioni di ben-essere, di aiutare ad acquisire stili di vita sani e consapevoli.

Infine ci si attende che il progetto possa creare una sinergia positiva con altre Associazioni, Enti, gruppi operanti sul territorio, creando occasioni

di dialogo e confronto sul valore dello sport come strumento educativo e formativo più efficace per la crescita dell'individuo e della comunità.

Dal punto di vista tecnico- sportivo, ci si attende che il progetto possa rappresentare il primo passo, una sorta di start-up, per la creazione di un

gruppo di giovani interessato a praticare la ginnastica acrobatica, con la realizzazione di future attività.

14.4 Abstract

GINNASTICA REBETICA: La risposta rivoluzionaria alla crisi!!!”

Progetto di educazione attraverso l’organizzazione di un percorso formativo e un programma di laboratori tecnico sperimentali in un ottica di

formazione di una "forma mentis sportiva" con la pratica della ginnastica acrobatica e la realizzazione di una serata-evento d'arte conclusiva, che

coinvolga l’intera cittadinanza. La Ginnastica, madre di tutti gli sport e forma d'Arte diventa maestra di Vita.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 70 88

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

 X 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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione in itinere con i partecipanti allo stage. 

2 Monitoraggio del RTO per tutta la durata dell’azione progettuale . 

3 Valutazione conclusiva del tavolo del confronto e della proposta . 

4  

5  

€ Totale A: 11500,00

€ 

€ 

€  200,00

€  250,00

€  300,00

€  200,00

€  0,00

€  250,00

€  100,00

€  500,00

€  250,00

€  400,00

€  400,00

€  800,00

€  1670,00

€  2880,00

€  800,00

€  2500,00

€  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)  Attrezzatura Asis (attrezzature tecniche per la ginnastica) e Service audio-luci e

video

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Costumi, scenografie per spettacolo

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  40 forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  27,8 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

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)  Realizzazione tecnica (riprese, montaggio, allestimanto) dvd riassuntivo progetto

 12. Altro 2 (specificare)  ambulanza

 13. Altro 3 (specificare)  Spese mantenimento e pulizie palestra per stage

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 11100,00

€  5350,00

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 di Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 5750,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11100,00 € 5350,00 € 400,00 € 5350,00

percentuale sul disavanzo 48.2 % 3.6 % 48.2 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013ARC

2. Titolo del progetto

LA TORTA DELL’ECONOMIA. UN PERCORSO PER LE GIOVANI GENERAZIONI, PER EDUCARSI ED EDUCARE LE COMUNITÁ IN CUI

VIVONO AL RISPARMIO, ALLA PREVIDENZA E ALLA SOLIDARIETA’

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@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)  Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, Banca di Credito Cooperativo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, Banca di Credito Cooperativo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, Banca di Credito Cooperativo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Aldeno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Caritas

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Università degli Studi di Udine e associazione FarEconomia per il coordinamento della ricerca

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  15/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  02/03/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Tutto il territorio del Piano Giovani di Zona in particolare Aldeno, Mattarello, Cimone e Romagnano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere tra i giovani, e le loro famiglie, un orientamento pro-sociale sensibile ai desideri dei componenti del gruppo di riferimento (rete

familiare, gruppo dei pari) e alla collettività allargata (solidarietà), sviluppando un senso di responsabilità e rispetto per il proprio territorio e le

risorse limitate , promuovendo occasioni che rappresentano momenti di crescita e formazione, stimolando i partecipanti a mettersi in gioco come

consum-attori nella dimensione economica e finanziaria. 

2 Stimolare nei giovani capacità di pianificazione inter-temporale, agendo sul loro orientamento intertemporale (time perspective) in riferimento

specialmente all’utilizzo delle risorse limitate 

3 Promuovere il dialogo inter generazionale intorno a risparmio per il consumo, previdenza/risparmio per il futuro, dono e solidarietà. 

4 Raccogliere – tramite la ricerca scientifica – evidenze sulla socializzazione economica di minori e l’educazione finanziaria in famiglie, indicazioni

utili per riformulare il progetto per un’eventuale fase a regime su un numero di scuole e famiglie più ampio 

5 Rendere i giovani protagonisti all'interno del proprio territorio, coinvolgendoli in una ricerca scientifica che trasmetta loro competenze di base di

metodologia della ricerca sociale coinvolgendoli in tutte le fasi di preparazione organizzazione e gestione, compresa la presentazione dei risultati

attraverso momenti (eventi) di dialogo pubblico intorno ai temi della finanza. 
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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

 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

  X Altro (specificare)  ricerca scientifica a scuola e a casa
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La recente crisi finanziaria, che ha investito anche il territorio su cui vivono le comunità che fanno riferimento al Piano Giovani di zona

“Arcimaga”, ha messo in luce l’importanza che i cittadini, specialmente i più giovani, vengano dotati delle competenze necessarie ad una

responsabile gestione delle risorse economiche proprie ed anche della comunità. Su questo tema le istituzioni pubbliche (MIUR, uffici scolastici

regionali) e private hanno evidenziato in più occasioni l’urgente necessità di fornire, anche ai minori, informazioni e strumenti conoscitivi utili a

gestire le proprie risorse economiche (quella che l’OECD chiama financial education o educazione finanziaria –cfr: OECD, Recommendation on

Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, 2005), enfatizzando l’apprendimento di nozioni inerenti non solo alla

realtà micro-sociale (il tema del risparmio e della previdenza), ma anche quelle inerenti alla realtà macro-sociale (il tema della solidarietà, della

cooperazione, della mutualità, della lotta all’evasione fiscale). Da qui, l’idea di promuovere un percorso educativo di educazione finanziaria,

partendo dal presupposto che un migliore livello di alfabetizzazione finanziaria (financial literacy) aiuti i cittadini non solo a diventare più informati

e consapevoli nelle loro decisioni, e, quindi, a raggiungere un miglioramento del proprio benessere economico nel breve e nel lungo termine

(diminuendo indirettamente la spesa sociale pubblica e migliorando la sostenibilità del sistema previdenziale nel medio-lungo termine), ma anche

a prevenire problemi di sovra-indebitamento, specialmente tra i giovani (target privilegiato di forti pressioni al consumo). In particolare, ci si

propone l’ambizioso obiettivo di fare in modo che siano 10 giovani laureati o laureandi, molti dei quali hanno partecipato al progetto “Job Trainer

2011” e “Job Trainer 2012”, a rendersi protagonisti di un progetto di animazione di comunità, che li veda assumersi la responsabilità di proporre a

ragazzi più giovani ed alle loro famiglie un percorso dedicato ad acquisire la consapevolezza del valore sociale del denaro. Data la vastità

dell’argomento risulta necessario individuare alcune aree verso il quale si intende concentrare la propria attenzione, in questo caso la

realizzazione di un percorso educativo-esperenziale accompagnato da una ricerca di monitoraggio, che punti specialmente a stimolare nei

partecipanti la riflessione intorno a 4 usi diversi del denaro: il risparmio nel breve termine, la previdenza, il dono e la solidarietà. La formazione

del gruppo di giovani partecipanti al progetto, che darà loro modo di riflettere sulle tematiche sopra indicate, in un itinerario di progressivo

empowerment volto a fare di loro soggetti attivi e responsabili all'interno delle loro comunità di appartenenza, prevede, quindi, un percorso di

formazione preliminare nel corso del quale acquisiranno le conoscenze necessarie per accompagnare lo sviluppo del progetto di educazione

finanziaria.Tale progetto troverà traduzione pratica in specifici laboratori (che ruoteranno intorno all’utilizzo di un apposito oggetto, il salvadanaio

“Torta dell’economia” costruito con la collaborazione della Cooperativa A.L.P.I e relative schede di attività, progettate da un gruppo di esperti (con

il supporto anche della Caritas Diocesana) che saranno proposti in un ottica di educazione peer to peer che prevede una attiva collaborazione

con l’Istituto Comprensivo di Aldeno e Mattarello. Sarà possibile monitorare gli avanzamenti e i successi progettuali attraverso la realizzazione di

una seria ricerca scientifica svolta dai giovani residenti locali sopra menzionati, appositamente formati e coordinati da ricercatori universitari. 

Si specifica che il progetto è stato disegnato sulla base di una rigorosa analisi della letteratura bibliografica scientifica nazionale internazionale in

tema di socializzazione ed educazione economica dei minori. In sintesi, si tratta di un progetto di animazione di comunità, che vede protagonisti

alcuni giovani laureandi o neo-laureati e che si configura come un intervento formativo ed esperienziale di educazione finanziaria al risparmio,

alla previdenza, al dono e alla solidarietà, dando la possibilità ai giovani protagonisti di partecipare ad una iniziativa di formazione multi-livellare

spendibile nei vari contesti della vita del giovane, dall’ambito personale a quello lavorativo a uno più genericamente educativo. 

Il progetto che vede protagonista nel ruolo di promotrice la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, coinvolgerà nella formazione del gruppo di giovani

protagonisti (gruppo emerso dal contesto dei partecipanti alle iniziative progettuali Job Trainer e rappresentativo di tutte le realtà comunitarie del

territorio del Piano Giovani) un team di docenti e ricercatori dell’Università di Udine (contattati in occasione di lavori di partnership con l’Università

di Trento a margine dei lavori del Festival dell’Economia) attraverso una collaborazione con l’associazione no-profit “Fare Economia” che curerà

lo svolgimento pratico dell’intera idea progettuale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ruota intorno a tre ambiti di attività complementari, che vedono attivi protagonisti un gruppo di giovani neolaureati o laureandi. Il

progetto prevede una prima fase di formazione, strutturata nella forma di uno specifico itinerario volto a fornire ai giovani partecipanti una buona

educazione finanziaria con particolare attenzione all’ambito del credito e del risparmio. Si tratta di fornire ai protagonisti una base di conoscenze

utili e spendibili nel corso della propria vita privata e professionale. Parallelamente, in vista della successiva fase progettuale, si prevede di

allestire dei momenti di formazione didattica e di animazione, che consentirà ai giovani protagonisti di acquisire competenze fondamentali per il

successivo momento esperienziale, che si svolgerà in collaborazione con l’Istituto Scolastico. La prima fase sarà gestita direttamente dal

soggetto proponente, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, sarà svolta in collaborazione con l’associazione no profit “Fare Economia” e vedrà

l’intervento di un team di docenti e ricercatori dell’Università di Udine, mentre per il modulo dedicato all'animazione ci si avvarrà della

collaborazione di una cooperativa sociale locale, che si occupa di avviamento al lavoro di persone portatrici di handicap. Si prevede l’affitto di

sale presenti sul territorio per la realizzazione del percorso formativo e serate aperte alla cittadinanza di presentazione e restituzione pubblica.

Contestualmente si vuole offrire ai partecipanti l’opportunità di realizzare un'esperienza formativa laboratoriale in collaborazione con l’Istituto

Territoriale di Aldeno e Mattarello. I giovani, seguiti da tutor che ne guideranno il percorso, saranno chiamati a partecipare ad una serie di

interventi didattici rivolti a ragazzi pre-adolescenti in una sorta di educazione al risparmio, al dono e alla solidarietà, che affronterà il tema dei

diversi usi sociali del denaro. Dal punto di vista pratico, si prevede la partecipazione ad una prima attività di educazione finanziaria in classe,

svolta dai giovani protagonisti, in collaborazione con i docenti dell'Istituto Comprensivo coinvolto, attraverso l’utilizzo di un particolare salvadanaio

e di materiali didattici appositamente predisposti, la lettura di fiabe e attività creative ad esse collegate, esercizi in classe e, infine, la decorazione

dell’oggetto che possono, se vogliono, portare a casa. 

I giovani coinvolti nella formazione e nell’attività laboratoriale contribuiranno con il loro intervento,a favorire nei più giovani fruitori occasioni di

riflessione che ruotano intorno alla capacità di differimento delle gratificazione, la capacità di pianificazione, capacità di auto-controllo; l’altruismo;

l’orientamento ad una socialità ristretta o allargata, acquisendo e maturando nel contempo abilità di tipo didattico e di animazione consolidando

così le competenze acquisite nel percorso formativo. 

Il salvadanaio avrà la forma di una torta, con 4 differenti fette. Ogni fetta sarà dedicata a una diversa forma di risparmio e si contraddistinguerà

dalle altre per il colore e la finitura del materiale. 

La terza fase del progetto prevede lo svolgimento di un'attività di ricerca – svolta dall’èquipe di icercatori universitari con la collaborazione dei

giovani universitari coinvolti– e che coinvolgerà i fruitori, i referenti scolastici (per raccogliere indicazioni sullo sviluppo del progetto, in particolare:

Difficoltà/suggerimenti nell’utilizzo del salvadanaio; Grado di coinvolgimento e partecipazione dei docenti e dei ragazzi; Eventuali

difficoltà/suggerimenti ) e un gruppo di famiglie (monitorate tramite un Diario di Bordo gestito in collaborazione con i protagonisti del progetto e il

team di ricercatori in un ottica di tutoraggio formativo.) La presentazione dei risultati avverrà in appositi momenti di dibattito pubblico

nell’organizzazione dei quali i giovani saranno coinvolti.

L’iniziativa si configura come un progetto sperimentale che si rivolge, in primo luogo, ad un gruppo di circa 10 giovani laureandi o neolaureati ed

in secondo luogo ad un gruppo di giovani pre-adolescenti ed alle loro famiglie. Il team di educatori verrà guidato da Emanuela Rinaldi,

Ricercatrice di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di Udine. Ha conseguito il Master in Economic

Psychology alla University of Exeter (UK) e il Dottorato in Sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l’Università Cattolica di Milano
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire un’occasione di animazione di comunità, che ha l’obiettivo di valorizzare il protagonismo

giovanile di alcuni giovani laureati o laureandi che abitano nelle comunità che fanno riferimento al Piano Giovani e di promuovere e diffondere

l’educazione finanziaria, in particolare nelle nuove generazioni. I mezzi con i quali si vuole raggiungere questi obiettivi sono 

• un oggetto (La Torta dell’Economia) che accompagna la crescita dei bambini e delle loro famiglie, all’interno di un intervento formativo che si

inserisce nel vivo del tessuto della didattica quotidiana; un’iniziativa di education co- progettata da giovani studenti e ricercatori universitari sulla

base di una rigorosa analisi della letteratura bibliografica scientifica internazionale in tema di socializzazione economica dei bambini,

accompagnata da una ricerca universitaria di monitoraggio;

• una ricerca scientifica di monitoraggio sul progetto svolta dai sopra menzionati giovani maggiorenni rivolta a insegnanti e genitori, strutturata in

maniera tale che sia occasione formativa per i giovani e che dia risultati utili al miglioramento del progetto

• un dibattito sull’educazione finanziaria, tema particolarmente importante nell’attuale congiuntura economica nazionale; i risultati della ricerca

potranno essere presentati nell’ambito di seminari e convegni organizzati da enti pubblici e privati che si occupano di questa tematica (es:

Università, OECD, Uffici Scolastici Provinciali, Festival dell’Economia di Trento…)

In generale, si mira ad arricchire il bagaglio di conoscenze in tema di usi sociali differenti del denaro nei diversi attori coinvolti, stimolando

specialmente nei minori coinvolti e nei giovani e di riflesso su tutta la comunità giovanile della zona un senso di responsabilità e rispetto per le

risorse economiche e l’attenzione verso l’altro. Sarà possibile che, attraverso un percorso di formazione pratico e teorico, i giovani promotori del

progetto diventino testimonials tra le nuove generazione di un modo diverso di utilizzare le risorse economiche. Significativa infine sarà la

collaborazione con una realtà accademica e un team interdisciplinare di docenti specializzati intorno a queste tematiche, che potrà offrire motivi

di crescita (attraverso lo scambio di buone pratiche e di idee e competenze).

14.4 Abstract

Intervento di animazione di comunità, con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo di giovani laureati o laureandi che abitano nelle comunità di

riferimento al Piano Giovani. Intervento formativo-esperenziale di educazione finanziaria per educare al risparmio, alla previdenza, al dono e alla

solidarietà, attraverso un percorso formativo, una attività laboratoriale e la realizzazione di una ricerca che favorisca un dialogo

intergenerazionale sulle questioni economiche

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 120
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Diario di bordo (strumento di rilevazione standardizzato) per genitori 

2 Interviste semi-strutturate (strumento di rilevazione standardizzato) per insegnanti 

3 Al termine del progetto, analisi, condivisione e presentazione dei risultati da parte dei ricercatori-junior 

4 A conclusione del progetto valutazione del Tavolo del Confronto e della Proposta. 

5  
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€ Totale A: 14000,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  4350,00

€  3000,00

€  500,00

€  450,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura tecnica audio-video per i percorsi formativi.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale di cartoleria, dispense per i corsi, materiale usurabile cartaceo per

realizzazione ricerca e analisi risvolti progettuali nella stesura della relazione finale.

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  forfait  4350

 4. Compensi n.ore previsto  30 Ricerca e relazione finale progetto. tariffa oraria  forfait  2000

 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)  Ideazione e realizzazione materiale del salvadanaio

 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) 14000,00

€  3000,00

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)  Comune di Aldeno,

Cimone, Garniga Terme e Trento

 € Totale: 11000,00

€ 

€ 

€ 

€  8000,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14000,00 € 3000,00 € 8000,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 21.43 % 57.14 % 21.43 %
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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_ 2013ARC PROGETTO FEN.NET € 3785,60

_2_ 2013ARC
REGGAE 4 LIFE 2013. L'ETIOPIA DELLA CUCINA E DELLE FAVOLE. PROGETTARE LA MULTICULTURALITA' RI-INCONTRANDO I NOSTRI

NON VICINI DI CASA.
€ 2700,00

_3_ 2013ARC PUNTO INFORMATIVO: ANCORA UN ANNO CON "ARCIMAGA." € 8500,00

_4_ 2013ARC GIOVANI IN CORO € 5300,00

_5_ 2013ARC UNA STORIA ROCK € 10500,00

_6_ 2013ARC
GINNASTICA REBETICA. LA RISPOSTA RIVOLUZIONARA ALLA CRISI! COME ATTRAVERSO L'ARTE E LO SPORT, I GIOVANI DIVENTANO

PROTAGONISTI ATTIVI E CREATORI RESPONSABILI DEL LORO PRESENTE e FUTURO.
€ 11500,00

_7_ 2013ARC
LA TORTA DELL’ECONOMIA. UN PERCORSO PER LE GIOVANI GENERAZIONI, PER EDUCARSI ED EDUCARE LE COMUNITÁ IN CUI

VIVONO AL RISPARMIO, ALLA PREVIDENZA E ALLA SOLIDARIETA’
€ 14000,00

Totale € 56285,60

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_ 2013ARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013ARC € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_3_ 2013ARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013ARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013ARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 2013ARC € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

_7_ 2013ARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 56285,60 € 900,00 € 55385,60

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 55385,60 € 22742,80 € 9900,00 € 22742,80

percentuale sul disavanzo 41.06 % 17.87 % 41.06 %
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