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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BBCF 

titolo Sostenere idee, promuovere formazione, diffondere opportunità 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Baselga di Pine Bedollo Civezzano Fornace 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Nicoletta 

Cognome Donatoni 

Recapito telefonico 0461858516 

Recapito e-mail/PEC nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Martina 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 0461858516 

Recapito e-mail/PEC martina.rizzi@comunecivezzano.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Cristiano 

Cognome Conte 

Recapito telefonico 3296067666 

Recapito e-mail/PEC cconte@kaleidoscopio.coop 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

06/10/2010
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Civezzano 

Baselga di Piné 

Bedollo 

Fornace 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Civezzano  Nicoletta Donatoni  Vicesindaco - Assessore politiche giovanili 

Comune di Baselga di Piné  Michela Avi  consigliere delegato alle politiche giovanili 

Comune di Bedollo  Samantha Casagranda  Assessore alle politiche giovanili 

Comune di Fornace  Patrizia Pedotti  Assessore alle politiche giovanili 

Istittuto Comprensivo Altopiano di Piné  Lucia Predelli  Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Civezzano  Antonella Zanon  Dirigente Scolastico 

Associazione Oratoriamo  Andrea Algarotti  Responsabile 

Cassa Rurale Pinetana Fornace Seregnano  Stefano Stenico  Delegato 

Formazione Genitori Baselga di Piné-Bedollo  Nadia Franceschi  Genitore 

Formazione Genitori Civezzano-Fornace  Monica Caresia  Genitore 

Giovani Fornace  Davide Caresia  Gruppo Informale, futura associazione 
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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 POG di quest’anno si struttura a partire dalla riproposizione del bando annuale come strumento di indirizzo e promozione delle opportunità che

il Piano Giovani di Zona può offrire al territorio. A questo proposito, il Tavolo del Confronto e della Proposta (TCP), inoltre, ha deciso di

mantenere inalterati i criteri premianti proposti nel 2012 in coerenza con le linee guida proposte dalla PAT, dando priorità:

• a progetti ideati, progettati, realizzati da giovani del territorio dei quattro Comuni, facenti parte di un’associazione giovanile o riuniti in gruppi

informali in partnership con realtà del territorio che aventi status di soggetto giuridico (Comune, associazione, ecc.);

• a progetti innovativi presentati da associazioni o altre realtà del territorio che evidenzino la collaborazione con i giovani e la dimensione di rete

nell’analisi di contesto, nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione;

• a progetti che portino concreta innovazione rispetto alle opportunità in favore dei giovani già presenti sul territorio dei quattro Comuni.

La riproposizione di tali criteri è stata motivata sia dall’interessamento di alcuni gruppi di giovani e realtà associative all’attività del PGZ a seguito

del bando 2012, sia dalla loro congruenza con le esigenze di implementazione, consolidamento e riconoscibilità del piano stesso sul territorio.

La promozione del bando, in assenza di risorse dedicate a tale scopo e in attesa dell’avvio del Social Network Trentino, è avvenuta tramite canali

ormai consueti: i siti istituzionali dei Comuni, il sito della Cassa Rurale e dell’associazione Oratoriamo, i profili del Progetto Giovani, dei membri

del TCP e di altre realtà giovanili del territorio presenti sui social network.

Un elemento senz’altro significativo è stato l’incremento delle proposte pervenute, approvate nel merito e passate ad istruttoria su moduli A2 (7 a

fronte delle 5 del 2012). Il TCP ha dedicato molta attenzione sia all’analisi dei contenuti proposti, sia alla loro coerenza con le finalità complessive

del PGZ, chiedendo ai progettisti in più di un’occasione chiarimenti e integrazioni nel merito di quanto presentato.

I progetti approvati si collocano lungo tre assi strategici che il tavolo ha indotto dal confronto interno sulle proposte pervenute e intende

perseguire nel 2013:

• sostenere e dare continuità a buone prassi sperimentate, diffondendole sul territorio;

• favorire l'attivazione l'impegno di gruppi di giovani sul territorio a partire da istanze per loro significative, valorizzando il loro ruolo di interlocutori

e risorsa per la comunità locale;

• promuovere azioni formative rivolte a giovani e adulti significativi su tematiche ritenute strategiche per il territorio (la valorizzazione e la

riscoperta dell'ambiente; lo sport come fattore di crescita personale e inclusione sociale).

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere e dare continuità a progetti e buone prassi sperimentate, diffondendole sul territorio 

Favorire l'attivazione l'impegno di gruppi di giovani sul territorio a partire da istanze per loro significative, valorizzando il loro ruolo di interlocutori e

risorsa per la comunità locale 

Promuovere azioni formative rivolte a giovani e adulti significativi su tematiche ritenute strategiche per il territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

VIVERE LO SPORT: COMPRENDERE I NUOVI BISOGNI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Patrizia 

Cognome Maltratti 

Recapito telefonico 362491134 

Recapito e-mail fioma65@libero.it 

Funzione Vicepresidente associazione "Psicologi di Base Professionisti della Salute" 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

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)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Psicologi di Base Professionisti della Salute

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/11/2012 Data di fine  12/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  10/12/2012

  Realizzazione Data di inizio  25/03/2013 Data di fine  25/02/2013

  Valutazione Data di inizio  30/06/2013 Data di fine  15/07/2013

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

L’attività si svolgerà nei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

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

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Imparare ad affinare e valorizzare non solo le potenzialità fisiche, ma anche quelle di natura psichica ed emotiva, fondamentali nello sport e nella

vita 

2 Sensibilizzare ad una cultura dello sport come benessere con i suoi valori socio-culturali 

3 Saper distinguere i ruoli ed i compiti formativi/educativi delle diverse figure che lavorano nelle società sportive 

4 Comprendere i cambiamenti nell’età adolescenziale che possono portare all’abbandono dell’attività sportiva 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 84

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto s’inserisce in una logica di miglioramento dei livelli di prevenzione e self-help oltre che di cittadinanza attiva nell’ottica di sostenere e

potenziare le opportunità e le figure educative dei nostri ragazzi dai 13 ai 18 anni. 

L’altopiano di Piné conta oltre 16 associazioni sportive molto partecipate. I bisogni rilevati nello specifico sono: formazione sul ruolo ed il compito

(degli allenatori e delle società sportive dirigenti, allenatori e accompagnatori); affiancamento all’”insegnamento sportivo” (gestione delle emozioni

negli atleti). Questi in sostanza sono i bisogni rilevati anche durante l’attività sul territorio dall’associazione APBPS Psicologi di base che da un

anno eroga un servizio socio/psico/pedagogico a Baselga di Pinè per i singoli e le famiglie. Da una lettura dei bisogni e dal confronto con alcuni

rappresentanti di associazioni sportive locali,(il presidente dell’associazione “S’CIAP, la Presidente con due allenatrici dell’ associazione Artistico

Ghiaccio Pinè,la presidente della pallavolo Pinè) si evince l’importanza di un intervento socio/psico/pedagogico professionale rivolto al mondo del

giovane sportivo. Questo progetto nasce dalla considerazione e dalla percezione delle persone che insieme alla famiglia e la scuola, le

associazioni sportive sono agenzie educative importanti per i nostri ragazzi e, come tali, meritano aggiornamento e possibilità di integrare il

proprio operate quotidiano, quando utile, con altri strumenti educativi. 

Le problematiche affrontate saranno nello specifico: sostegno alla motivazione sportiva , gestione dello stress da prestazione, gestione dei

gruppi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1

L’associazione “Psicologi di base” si incontrerà sia con ulteriori realtà sportive del territorio sia con i referenti competenti dei quattro comuni per

un ampliamento e approfondimento delle problematiche rilevate al fine di integrare, se necessario, i contenuti sotto ipotizzati.

Fase 2

Il percorso, in base agli elementi già in possesso, sarà strutturato, indicativamente in quattro incontri rivolti agli attori delle associazioni sportive

(presidenti, allenatori ecc.). L’approccio sarà FORMATIVO/ ESPERIENZIALE (visione di video, slides, simulazioni + confronti, rispecchiamento,

condivisione, …). 

I temi/contenuti trattati saranno, in una prima ipotesi:

I incontro (alla sera dalle 20 alle 23)

• i valori “socio-culturali” nello sport inteso come benessere fisico-psichico-emotivo

• la gestione dello stress:

• La pedagogia dello sport: imparare da, nello e con lo sport

Role play e debriefing

II incontro (alla sera dalle 20 alle 23)

L’importanza della motivazione nello sport (la consapevolezza del proprio valore cioè la fiducia che riponiamo in noi stessi):

• La motivazione alla riuscita:

• La motivazione ad evitare l'insuccesso:

• L’autostima;

• La resilienza.

Role play e debriefing

III incontro (alla sera dalle 20 alle 23)

Il miglioramento delle prestazioni attraverso l’allenamento di particolari abilità mentali (psycological skill training): tecniche che hanno il compito di

allenare la mente dell’atleta a percepire i cambiamenti del proprio corpo durante l’attività fisica (allenamento, gara, competizione) e ad usarli a

proprio vantaggio, ad es grazie a tecniche di rilassamento muscolare, il self talk (o dialogo interiore) o l’ imagery (o visualizzazione del gesto

motorio).

Role play e debriefing

IV incontro (alla sera dalle 20 alle 23)

La distinzione dei ruoli ed i compiti delle diverse figure che lavorano nelle società sportive

• il “modello organizzativo” delle associazioni sportive che gestiscono attività sportive con adolescenti (comunicare, concepire i limiti)

• convergenza fra i valori dell’organizzazione e quelli personali

• efficacia/efficienza

• la responsabilità sociale

• l’attivazione del processo di miglioramento continuo :la leadership

• L’adolescenza e l’attività sportiva. Le motivazioni dell’abbandono.

Role play e debriefing

Tutti gli incontri saranno impostati in modo che lo sport sia visto come un’opportunità di crescita sociale e culturale tenendo conto della valenza

“educativa” dello sport che, praticato a qualsiasi età, affina e valorizza non solo le potenzialità fisiche, ma anche quelle di natura psichica ed

emotiva fondamentali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che auspichiamo di ottenere sono quelli di informare/formare, conoscere, capire, sensibilizzare tutte le persone che si occupano di

ragazzi che praticano uno sport sull’importanza di quest’agenzia educativa sia sul piano fisico sia dal punto di vista psichico e sociale. L’intento è

anche quello di favorire un confronto fra le associazioni sportive che seppur con attività diverse si occupano di ragazzi che praticano sport, tra le

altre cose, occasione di educazione al conflitto e all’ascolto.
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14.4 Abstract

Il progetto, partendo dal confronto con alcuni esponenti di associazioni sportive locali, mira a consolidare e integrare gli strumenti educativi a

disposizione di allenatori e altri adulti significativi impegnati quotidianamente con preadolescenti e adolescenti. Le tematiche affrontate saranno

orientate al sostegno alla motivazione sportiva, alla gestione dello stress da prestazione, alla gestione dei gruppi e alla promozione dello sport

come opportunità di aggregazione e integrazione.

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 3

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

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

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

 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 50

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari ai partecipanti 

2 Incontro di valutazione con il tavolo del PGZ 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2640,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1440,00

€ 

€ 

€ 

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  12 tariffa oraria  60 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)  incontri preliminari fase1

 12. Altro 2 (specificare)  organizzazione serate

 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) 2640,00

€  528,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1320,00

€ 

€ 

€  792,00

€ 

€  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

€ 2640,00 € 528,00 € 792,00 € 1320,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

GOCCE DI SICUREZZA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Roberto 

Cognome Prati 

Recapito telefonico 338394651 

Recapito e-mail roberto.prati60@gmail.com 

Funzione Socio del motoclub e ideatore del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ass. Motoclub Civezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/11/2012 Data di fine  15/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  4/2/2013 Data di fine  28/9/2013

  Realizzazione Data di inizio  4/9/2013 Data di fine  30/9/2013

  Valutazione Data di inizio  2/12/2013 Data di fine  7/12/2013

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

Presso gli Istituti Comprensivi (prove pratiche); sale comunali (incontri tematici)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 la corresponsabilità e la collaborazione tra genitore-figlio e insegnante-studente rispetto alla divulgazione e alla messa in pratica di

misure inerenti sicurezza stradale. 

2 Favorire una migliore conoscenza dell’utilizzo del ciclomotore prima che il ragazzo o la ragazza possa affrontare i corsi istituzionali per il

conseguimento del patentino. 

3 Favorire il confronto e il dialogo fra due fasce generazionali a volte in contrasto sull’uso del ciclomotore. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Motoclub Civezzano, per svariati anni, ha curato dei percorsi di avvicinamento al ciclomotore collaborando con diversi Istituti Comprensivi

(Baselga di Piné, Pergine, Levico). Negli ultimi tempi, queste occasioni si sono diradate a causa della riduzione del budget a disposizione degli

Istituti.

Tali percorsi, tuttavia, sarebbero ancora importanti, poiché:

• la Polizia Municipale propone dei percorsi generici, centrati esclusivamente sulla conoscenza della norma;

• i ragazzi, spesso, arrivano al percorso di scuola guida per conseguire il patentino impreparati e inconsapevoli, poiché, il più delle volte, non

hanno avuto in precedenza occasione di fare esperienza pratica protetta.

Ciò premesso, il progetto intende organizzare in collaborazione con i due Istituti Comprensivi (Civezzano e Altopiano di Piné) alcuni incontri

informativi (due per ogni Istituto) e una prova pratica rivolta ai ragazzi delle classi terze medie.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

• Fase iniziale e preparatoria: Progettazione di slides che mostrino situazioni, consigli pratici, aspetti e pericoli sulla conduzioni di qualsiasi

veicolo o come pedone, in relazione alla sicurezza stradale.

• Marzo-Maggio: presentazione del progetto ai Dirigenti Scolastici e programmazione delle attività con gli Istituti Comprensivi di Civezzano e

Altopiano di Piné

• Settembre: promozione dell’iniziativa (presentazione in classe; lettera alle famiglie; articolo sui bollettini comunali)

• Ottobre: realizzazione prove pratiche con avvicinamento del ragazzo all’uso del ciclomotore, con particolare attenzione all’uso degli strumenti di

sicurezza passiva (casco e abbigliamento tecnico) e corretto posizionamento ed utilizzo del veicolo.

• Ottobre-novembre: realizzazione di due serate informative, rivolti a ragazzi e familiari. Le due serate saranno presentate mediate l’ausilio di

slides e documentazione video. Il primo incontro verterà sulla sicurezza stradale in generale, con presentazione di riflessioni, consigli utili e modi

di agire appropriati sia durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo, sia come pedoni. La seconda serata sarà interamente basata sulla guida del

ciclomotore in sicurezza. Gli incontri mireranno a stimolare uno scambio di riflessioni e osservazioni, tra i partecipanti, giovani e adulti, finalizzati

a una responsabilizzazione reciproca.

Le due serate di incontro con giovani, genitori e altre figure principali, saranno condotte da:

Roberto Prati: sovrintendente capo della Polizia Locale Trento - Monte Bondone, da 20 anni svolge la sua professione nella squadra

Infortunistica Stradale. Relatore nei corsi di aggiornamento della stessa Polizia Locale e nei corsi di formazione e aggiornamento organizzati

dall’ANVU Trentino (Associazione per le Polizie Locali e Municipali d’Italia). Istruttore FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Marino Zordan: ex Ispettore in quiescenza della Polizia Municipale di Trento, con competenze nella gestione dei Servizi Esterni, e dell’ufficio

Oblazioni. Attualmente Presidente del Motoclub Civezzano e istruttore FMI. Organizzatore di incontri sulla pratica dell’uso del ciclomotore presso

gli Istituti scolastici dell’Alta Valsugana.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del progetto ci si attende che sia coloro i quali siano deputati alla educazione civica, tecnica-legale e morale (genitori e insegnanti), sia

gli “utilizzatori” di tali insegnamenti (figli-studenti) possano comprendere innanzitutto l’importanza della sicurezza stradale, come tutela della

salute propria e di terze parti, ma soprattutto come incentivo al dialogo generazionale per un sinergico sviluppo del concetto di rispetto in tema di

circolazione stradale.

Tutto ciò in coerenza con le linee di indirizzo stabilite dalla Comunità Europea, che ha già varato da una decina di anni il progetto volto a ridurre

l’incidentalità sulle strade.

14.4 Abstract

Il progetto intende promuovere, in sinergia con i due Istituti Comprensivi del territorio, un percorso di avvicinamento al ciclomotore che integri la

didattica istituzionale prevista (i corsi per il patentino) con un percorso formativo di tipo esperienziale, che permetta ai ragazzi sia di sperimentarsi

nella conduzione del veicolo, sia di confrontarsi assieme a genitori e insegnanti sulle condotte più appropriate in tema di sicurezza stradale,

nell'ottica della responsabilizzazione reciproca.
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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

 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 organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  incontri con Dirigenti IC

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Scheda di valutazione differenziata fra genitori, insegnanti e giovani 

2 Colloqui informali con i ragazzi partecipanti e i genitori 

3 Incontri di valutazione con Dirigenti Scolastici e insegnanti referenti 

4  

5  

€ Totale A: 3680,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  480,00

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

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  4 istruttori per 4 giornate tariffa oraria  100 euro/giorno forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 incontri 2 ore cadauno tariffa oraria  60 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)  Affitto ciclomotori

 12. Altro 2 (specificare)  Assicurazione prova pratica

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3680,00

€  736,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1840,00

€ 

€ 

€  1104,00

€ 

€  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

€ 3680,00 € 736,00 € 1104,00 € 1840,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

PROGETTO GIOVANI E VOLONTARIATO FORNACE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide 

Cognome Caresia 

Recapito telefonico 3401639513 

Recapito e-mail caresia.davide@gmail.com 

Funzione referente progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  gruppo informale



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 84

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 Fornace

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fornace (TN)

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 84

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive, culturali, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/12/2012 Data di fine  31/1/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2013 Data di fine  31/5/2013

  Realizzazione Data di inizio  1/6/2013 Data di fine  30/6/2013

  Valutazione Data di inizio  1/7/2013 Data di fine  30/9/2013

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

Fornace. La fruizione dell’iniziativa è aperta a tutti i giovani provenienti dai comuni afferenti al PGZ
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valorizzare e dare visibilità alle realtà di volontariato operanti nella zona 

2 Promuovere un’immagine positiva dei giovani come risorsa per la comunità 

3 Favorire l’avvio di un percorso che spinga diversi gruppi di Fornace ad attivarsi anche in futuro all’interno della comunità 

4 Arricchire l’offerta ricreativa, culturale e sociale del territorio attraverso un’iniziativa che promuova il “vivere Fornace” anziché il “vivere a

Fornace” 

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

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

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

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

 X 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 progetto nasce dalla collaborazione di due gruppi di giovani di Fornace: alcuni impegnati, negli anni passati, nell’organizzazione di eventi e altri

protagonisti di un percorso durato circa tre anni all’interno del Progetto Giovani. La lettura dei bisogni fatta dai due gruppi è la seguente:

• a Fornace esistono diversi gruppi di giovani, di età compresa tra 14 e 25 anni, che tendono a non comunicare o collaborare fra loro;

• molti di questi gruppi faticano ad avere un senso di appartenenza alla comunità;

• a Fornace, inoltre, operano numerose associazioni nelle quali gli adulti faticano a passare il testimone ai più giovani. Da un lato, le attività di

volontariato proposte non sono molto conosciute dai giovani; dall’altro, le associazioni non dispongono di spazi nei quali avere la possibilità di

presentare le proprie iniziative ai giovani.

La difficoltà riscontrata dai gruppi di giovani non è semplicemente quella di collaborare tra loro ma da un’analisi approfondita della situazione

risulta che la disinformazione, il poco interesse e la visione a volte distorta delle Istituzioni Comunali, spingono anche chi ha la volontà e

l’iniziativa per portare avanti un qualsiasi tipo di attività a tirarsi indietro.

Inoltre, il mancato ricambio generazionale all’interno delle associazioni porta all’interno delle stesse l’esaurimento delle energie per rinnovarsi e

rinnovare l’offerta culturale in modo da renderla appetibile anche ai giovani.

Il progetto, attraverso l’organizzazione di un evento di comunità, vuole creare relazioni significative sia tra gruppi di giovani, sia tra giovani e adulti

della Comunità, in modo da arricchire il panorama culturale del paese e favorire la comunicazione. L’evento e il percorso che sarà compiuto per

organizzarlo mira anche ad essere da esempio per tutta la comunità e per i giovani del posto, in modo da costruire delle solide basi da cui partire

per creare un rapporto sano e produttivo fra le Istituzioni locali e i giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare all’interno del progetto saranno molteplici e partiranno prima di tutto dalla comunicazione alle associazioni ed a tutti i

giovani interessati dell’esistenza del progetto stesso ed i suoi obiettivi.

Da qui poi partirà un percorso che vedrà partecipi varie realtà di volontariato locale che, tramite confronti e portando a testimonianza le loro

esperienze, contribuiranno a “formare” sia gli organizzatori del progetto che i vari collaboratori e volontari. (2-3 incontri)

Questo percorso si concluderà con l’organizzazione di un evento che vedrà al suo interno la presenza di:

• una giornata dedicata allo sport del rugby – organizzata in collaborazione con un altro progetto presentato nel POG 2013 dei 4 Comuni dalla

società sportiva “Sirena Rugby”-, che darà la possibilità ai giovani interessati di apprendere le regole e la filosofia intrinseca di questo sport;

• una giornata dedicata alla comunità, nella quale dare spazio a tutte le associazioni della zona in modo da fare comprendere ai giovani

partecipanti il loro lavoro in campo socio-culturale sul territorio;

• due serate dedicate al mondo dei giovani nelle quali, accanto a momenti di intrattenimento, verranno predisposti spazi comunicativi tramite i

quali si cercherà di fare passare il messaggio portante di tutto il progetto.

Questo verrà organizzato grazie:

• alle riunioni periodiche del comitato organizzativo dell’evento, che avrà anche il compito, dopo la realizzazione, di valutare assieme ai partners e

ai collaboratori il lavoro fatto e gli obiettivi raggiunti;

• frequenti momenti d’incontro fra il comitato organizzativo e i rappresentanti delle varie associazioni che interverranno durante l’evento.

• un incontro di presentazione pubblica dell’evento rivolto a tutta la comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• coinvolgere le associazioni locali e i giovani del posto nell’organizzazione dell’evento;

• sviluppare del know-how organizzativo in modo da poter ripetere l’esperienza e migliorarla;

• dare risalto alle attività di volontariato e riuscire ad informare i giovani del luogo riguardo possibilità che spesso non si conoscono;

• dare un’immagine positiva dei giovani alla comunità;

• arricchire e rendere appetibile ad un gruppo più ampio di fruitori il panorama socio-culturale del paese;

• iniziare un percorso che porti in futuro ad una assidua collaborazione fra i giovani e la comunità in modo da ricreare un senso d’appartenenza al

paese.

14.4 Abstract

Il progetto, presentato da due gruppi informali di giovani, uno dei quali impegnato con il Progetto Giovani del Comune nella gestione di uno

spazio aggregativo in paese, intende organizzare un evento di comunità con molteplici scopi: promuovere i giovani come risorsa della e per la

comunità; migliorare la conoscenza reciproca tra i giovani e le realtà di volontariato che animano il paese; favorire una cultura della

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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 35 84

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di valutazione partecipata con le varie realtà partecipanti (associazioni, gruppi informali) 

2 Incontro di valutazione partecipata con i volontari 

3 Incontri di valutazione partecipata con il comitato organizzativo 

4 Redazione di un articolo per il bollettino comunale 

5  

€ Totale A: 6900,00

€ 

€ 

€  600,00

€  200,00

€  500,00

€  500,00

€  1200,00

€  800,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2300,00

€ 

€ 

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)  Service Audio-Luci

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Gruppi musicali

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  security

 12. Altro 2 (specificare)  benzina generatore

 13. Altro 3 (specificare)  bus navetta

 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) 6900,00

€  1380,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3450,00

€ 

€ 

€  2070,00

€ 

€  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

€ 6900,00 € 1380,00 € 2070,00 € 3450,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

FORMAZIONE GENITORI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lucia 

Cognome Predelli 

Recapito telefonico 0461557138 

Recapito e-mail dir.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Altopiano di Piné 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo “Altopiano di Piné”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Baselga di Piné

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  1/9/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  7/1/2013 Data di fine  31/1/2013

  Realizzazione Data di inizio  21/2/2013 Data di fine  14/5/2013

  Valutazione Data di inizio  15/5/2013 Data di fine  30/6/2013

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

Locali dell’Istituto Comprensivo “Altopiano di Pinè” presso la scuola primaria “G. Dallafior” e la scuola secondaria di primo grado “Don G. Tarter” di

Baselga di Piné.
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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

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare le conoscenze dei genitori e degli insegnanti che vorranno partecipare all’iniziativa rispetto agli argomenti oggetto delle attività, che

stanno diventando attuali anche sul territorio rispetto all’età evolutiva 

2 Favorire l’acquisizione di maggiori informazioni e la diffusione delle stesse anche tramite strumenti adeguati e dedicati (come un blog per

genitori) 

3 Sostenere i genitori nell’intraprendere direzioni condivise con la Scuola per sviluppare efficacemente metodi di studio autonomi nei bambini e nei

ragazzi 

4 Iniziare a confrontarsi con le competenze indicate dalle raccomandazioni del Parlamento Europeo del 2006 (“comunicare, imparare ad imparare,

risolvere problemi,competenze digitali”) per definire linee di condivisione di strategie scuola-casa 

5 Sostenere la collaborazione tra scuola e famiglia per ridisegnare i termini del contratto educativo già in essere  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “Formazione Genitori” rappresenta un’iniziativa importante, proposta ai genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole

dell’Altopiano di Pinè ormai da nove anni. Si è quindi tracciata una direzione lungo la quale è utile proseguire per realizzare maggiori sinergie ed

identità di vedute rispetto a strategie educative condivise per la crescita in linea con i nuovi bisogni dei nostri tempi degli alunni. La Cooperativa

Kaleidoscopio da più di un decennio collabora con l’Istituto Comprensivo nel campo della formazione dei genitori e del settore extrascolastico ed

ha dunque maturato grande esperienza rispetto alle situazioni anagrafiche diverse delle persone interessate dall’azione educativa.

L’iniziativa mira a rispondere a domande che la Famiglia e la Scuola si pongono sempre più frequentemente, nonché a creare maggiore

consapevolezza rispetto a problematiche di grande attualità. Fornisce poi utili informazioni rispetto ad enti, agenzie e professionisti in grado di

fornire aiuto nel caso il problema assuma dimensioni difficili da gestire per i singoli genitori o insegnanti. In particolare si toccheranno i seguenti

argomenti:

I compiti: a chi servono? Come vanno fatti? In che modo a casa si può aiutare i nostri figli, per favorire le azioni di apprendimento iniziate a

scuola? Come acquisire e rendere maggiormente efficace un metodo di studio stabile nel tempo a tutti i livelli di scolarizzazione?

Le nuove tecnologie: i nostri figli, nativi digitali, spesso dimostrano di possedere in questo campo notevoli competenze di tipo tecnico. Queste

capacità però non si accompagnano sempre a consapevolezza dell’uso e dei possibili rischi che tale uso comporta rispetto alla multimedialità.

Come affiancarli? Come imparare noi stessi a gestire strumenti al passo dei tempi in modo utile anche per noi adulti’ Come favorire il confronto

tra noi? Quali strumenti possono rivelarsi più utili rispetto ai nostri scopi?

I disturbi alimentari: cosa significa l’espressione? Perché si stanno drammaticamente diffondendo anche in zone che parevano inizialmente non

toccate dal problema? Cosa fare nel caso anche nostro/a figlio/a manifestasse i primi sintomi? A chi rivolgersi, se ci accorgiamo che il nostro

affetto e la nostra attenzione non sono sufficienti a far rientrare il disagio?

La Commissione Salute dell’Istituto comprensivo Altopiano di Pinè e la cooperativa Kaleidoscopio hanno messo a punto un questionario rivolto a

tutti i genitori degli alunni dei quattro plessi dell'Istituto. Lo strumento è stato distribuito in occasione delle Assemblee elettorali di inizio anno

scolastico alla fine del mese di ottobre dell’anno in corso. In questo modo sono stati raccolti i bisogni formativi delle famiglie, li si è presentati alla

neo-costituita Consulta dei Genitori per l’anno scolastico 2012/2013, li si è discussi in quella sede con la Commissione Salute, si sono focalizzati

gli argomenti di maggior interesse e si è potuto mettere a punto il progetto senza soluzioni di continuità rispetto alle azioni precedentemente

proposte dall’Istituto Comprensivo in circa un decennio di collaborazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è costruito sulle fasi:

1. azione di progettazione condivisa tra Commissione Salute, Consulta dei Genitori e cooperativa Kaleidoscopio;

2. organizzazione e realizzazione dei seguenti incontri con specialisti/esperti delle tematiche di seguito riportate:

A. l’età evolutiva: le tappe di un percorso non sempre lineare (3 incontri di 2 ore ciascuno);

B. la gestione e l’accompagnamento dello studio a casa (un incontro di 2 ore)

C. utilizzo consapevole della multimedialità delle nuove tecnologie:

• supervisione formativa e tutoraggio finalizzate alla gestione e al mantenimento del blog Genitori di Pinè (www.genitoripine.net) (50 ore)

• incontri rivolti agli alunni delle classi seconde della SSPG “Don G.Tarter” di Baselga di Piné, ai genitori e agli insegnanti (gratuiti, a cura della

Polizia Postale, 6 ore complessive)

D. i disturbi legati al disordine alimentare nei ragazzi: come riconoscerli? Come approcciarli? A chi rivolgersi? (due incontri da due ore ciascuno)

3. azioni di rinforzo rispetto a possibili domande emerse durante gli incontri quali utilizzo del blog per la loro diffusione ed eventuali attività di

approfondimento per gli adulti;

4. contestuale avvio delle attività nelle classi e nei gruppi di alunni delle attività laboratoriali di studio guidato;

5. valutazione tramite questionari per genitori e docenti partecipanti e strumenti valutativi a disposizione della scuola per gli alunni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. maggior coinvolgimento nell’azione educativa da parte di genitori

2. rinforzo dell’alleanza scuola-famiglia

3. maggior informazione sulle problematiche inserite nel progetto

4. maggior consapevolezza degli attori coinvolti rispetto alle tematiche affrontate

5. elevazione del senso critico rispetto ad un uso consapevole della multimedialità sia nei ragazzi che negli adulti di riferimento

6. elevamento delle capacità teoriche e pratiche di gestione della multimedialità in almeno dieci degli adulti coinvolti

7. inserimento interventi nel blog dei genitori

8. intervento esperto con diffusione informazioni di eventuali direzioni da intraprendere nel caso di ricerca di aiuto e materiali specifici

L’I.C. Altopiano di Pinè valuterà tramite il coinvolgimento del Nucleo interno di Valutazione (formato da quattro docenti, due genitori ed un’unità

rappresentativa del personale A.T.A.) gli esiti del progetto in termini di gradimento e di efficacia, oltre alla Consulta dei Genitori ed alla

Commissione salute che sarà chiamata a relazionare sugli esiti in sede di Collegio dei Docenti. Il NIV identificherà (v. sopra fase n. 5) gli

strumenti più efficaci quali l’inserimento di domande ad hoc nei questionari di Customer Satisfaction al termine del percorso (maggio/giugno

2013), la ricognizione dei pareri eventualmente espressi nel www.blog genitoripine.it, su questi esiti esplicitamente formalizzati anche sul sito

istituzionale e le valutazioni espresse dai docenti rispetto alla partecipazione degli alunni destinatari delle attività previste per le fasi N. 2, punto

C) e N. 4 ed alle ricadute apprezzabili rilevate durante l’attività didattica specificamente inserita nel progetto.

14.4 Abstract

Il progetto, promosso dall'Istituto Comprensivo Altopiano di Piné, vuole dare continuità a una decennale esperienza di formazione promossa in

collaborazione con il Progetto Giovani. Il processo partecipato coinvolge i genitori nella fase di analisi del fabbisogno formativo, nella dinamica

formativa d'aula, nella diffusione di materiali e commenti sugi incontri tramite la redazione del blog genitori (aperto tre anni fa), e nella

ridefinizione del contratto formativo tra le famiglie e l'Istituto.
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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

 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 organizzatori 26

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

 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 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 120

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari: è previsto l’inserimento di domande ad hoc nei questionari di Customer Satisfaction per la valutazione dell’istituto Comprensivo al

termine del percorso (maggio/giugno 2013)  

2 Riunione con esplicito punto all’ordine del giorno Commissione Salute 

3 Riunione con esplicito punto all’ordine del Nucleo Interno di valutazione  

4 Riunione con esplicito punto all’ordine della Cinsulta Genitori 

5 Commenti eventualmente espressi nel blog www.genitoripine.it 

€ Totale A: 2640,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€  300,00

€  740,00

€ 

€ 

€ 

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  (punto 2A) 6 ore tariffa oraria  100euro +IVA forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  (punto 2B) 2 ore 2 form. tariffa oraria  75 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  (punto 2D) 4 ore 2 form. tariffa oraria  75 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  (gestione blog) 50 ore tariffa oraria  20 euro 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) 2640,00

€  528,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1320,00

€ 

€ 

€  792,00

€ 

€  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

€ 2640,00 € 528,00 € 792,00 € 1320,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

VI PRESENTO IL MIO AMBIENTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Riccardo Antonio 

Cognome Acerbi 

Recapito telefonico 0461/421711 – 347 0398927 

Recapito e-mail quater@quater.info 

Funzione amministratore unico 

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Quater Società Cooperativa

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)  culturali, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT, Ecomuseo

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  1/12/2012 Data di fine  31/1/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2013 Data di fine  31/3/2013

  Realizzazione Data di inizio  1/4/2013 Data di fine  31/8/2013

  Valutazione Data di inizio  1/9/2013 Data di fine  31/10/2013

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

COMUNI DI BASELGA DI PINE’, BEDOLLO, CIVEZZANO, FORNACE
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 X 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare la conoscenza del territorio e delle sue specificità ambientali e culturali da parte di un gruppo di giovani 

2 Promuovere, sostenere e sviluppare le capacità nell’organizzare e gestire un evento ad alto tasso di sostenibilità ambientale 

3 Realizzare una iniziativa (tour/giornata/passeggiata) lungo un percorso all’interno del territorio interessato durante il quale saranno previste delle

tappe, nelle quali verranno presentate le produzioni e le particolarità(naturalistiche, paesaggistiche, ambientali) del territorio. Da produzioni

artistiche a degustazioni gastronomiche. 

4 Promuovere l’adozione di buone pratiche nella realizzazione di un evento ad alto tasso di sostenibilità ambientale 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto del progetto è il territorio dei quattro comuni di Bedollo, Baselga di Pinè, Civezzano e Fornace. Il progetto nasce a seguito del

confronto con l’amministrazione comunale e con alcuni rappresentanti della sezione giovanile della SAT di Civezzano. Una delle esigenze

espresse e comunque sempre vive, condivise anche dagli altri membri del tavolo del PGZ, è che i giovani, all’interno delle rispettive comunità,

possano essere sempre più attivi e presenti nelle attività di valorizzazione del territorio inteso come cultura e tradizioni, ambiente,

associazionismo, economia.

In parte dialogando con le amministrazioni comunali e altri rappresentanti di soggetti interessati/interessanti operanti sul territorio dei quattro

comuni (Ecomuseo, sezione giovanile SAT Baselga di Piné, ecc.), in parte facendo uno screening del territorio dal punto di vista delle

manifestazioni e delle offerte culturali, VI PRESENTO IL MIO AMBIENTE intende incontrare le esigenze di piccole comunità che scommettono

sul mantenimento della propria identità attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni di cittadini, nel riconoscimento delle specificità del

territorio. Il territorio che include i 4 comuni promotori del Piano Giovani, con le particolarità storico-culturali e naturali, produzioni artistiche e

artigianali subisce quelli che sono i mutamenti socio-demografici della società moderna. Attraverso il progetto si vuole valorizzare il lavoro

organizzativo dei giovani e il loro protagonismo tramite un’analisi del territorio e nello stesso tempo promuovere il senso di appartenenza alla

comunità, responsabilizzando i partecipanti e coinvolgendoli direttamente nella costruzione di attività.

La cooperativa QUATER, coordinatrice delle attività del progetto, ha collaborato tra il 2008 e il 2012 con il Comune di Civezzano con due

progetti: MISURO RIDUCO RISPARMIO e COMUNE AMICO DEL CLIMA che hanno visto la realizzazione di molteplici attività:

- analisi e ricerche ambientali

- iniziative di sensibilizzazione ambientale

- gite e visite

- ciclo di incontri sulle buone pratiche del risparmio energetico e idrico

- serate pubbliche 

- organizzazione di eventi sostenibili

Inoltre QUATER ha collaborato nel 2010 con il Comune di Baselga di Pinè per la redazione del progetto COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ITINERARI, RICERCHE, EVENTO E INIZIATIVE, COMUNICAZIONE

Il progetto prevede molteplici attività che verranno realizzate con il gruppo dei partecipanti attraverso il loro coinvolgimento attivo,

dall’impostazione specifica delle attività alla fase realizzativa e organizzativa.

FASE 0_ Ricerca sul territorio di altri soggetti interessati portatori di interesse e testimoni privilegiati (associazioni e gruppi giovanili del territorio,

SAT giovani dei quattro comuni, scuole, Ecomuseo dell’Argentario, altri attori del territorio interessati a collaborare con il progetto); costituzione

del gruppo di giovani partecipanti all’interno della rete dei partners;

TEMPISTICA: FEBBRAIO-MARZO 2013

FASE 1_ Redazione testi per la comunicazione del progetto; Incontro di presentazione del progetto ai partecipanti e alle associazioni; definizione

nel dettaglio e programmazione attività; TEMPISTICA: FEBBRAIO-MARZO 2013

FASE 2_ Incontri organizzativi con i partecipanti per stabilire ruoli e compiti e condividere le fasi di realizzazioni del progetto: individuazione

caratteristiche peculiari del territorio, predisposizione ipotesi di itinerario, punti di sosta e osservazione, organizzazione di visite/escursioni sul

territorio; TEMPISTICA: APRILE- MAGGIO 2013

FASE 3_Organizzazione escursioni e visite, aperte anche ad altri giovani e adulti significativi del territorio; TEMPISTICA: GIUGNO- LUGLIO

2013

FASE 4_ incontri per definire le caratteristiche e le modalità di realizzazione di un evento sostenibile e relativo piano della comunicazione;

organizzazione dell’evento finale; TEMPISTICA: LUGLIO-AGOSTO 2013

FASE 5_redazione report, valutazione finale, organizzazione incontro di restituzione; TEMPISTICA: SETTEMBRE-OTTOBRE 2013

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi consistono in:

- aumentate le occasioni di dialogo intergenerazionale e tra gli ambiti coinvolti (politico-amministrativo, sociale e ricreativo, economico)

- individuate di nuove modalità di valorizzazione del territorio

- aumento della consapevolezza nei partecipanti riguardo la bellezza e il valore ambientale del proprio territorio 

- poste le basi per nuove collaborazioni e maggiore partecipazione dei giovani al mondo associazionistico locale e al governo del territorio

14.4 Abstract

Il progetto scommette sul coinvolgimento delle nuove generazioni di cittadini nel riconoscimento e valorizzazione delle specificità ambientali del

proprio territorio di appartenenza. Attraverso la creazione di un partenariato locale (associazioni, Ecomuseo, APT) e l'utilizzo di un processo di

ricerca azione, si intende costituire un gruppo di giovani motivati con cui individuare siti di potenziale interesse, recuperare documentazione in

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Questionari 

2 Verifica pratica organizzativa dell'evento finale 

3 Rispetto del crono programma 

4 Report finale del progetto 

5  

€ Totale A: 6162,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  200,00

€ 

€  250,00

€ 

€  600,00

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3612,00

€  150,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  (coop. Quater) 71 ore tariffa oraria  42 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)  alimentari per evento finale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 700,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

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) 5462,00

€  1231,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2731,00

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  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, APT, assoc. di categoria

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5462,00 € 1231,00 € 1500,00 € 2731,00

percentuale sul disavanzo 22.54 % 27.46 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

PROGETTO RUGBY

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valerio 

Cognome De Marco 

Recapito telefonico 3495065245 

Recapito e-mail valedema@hotmail.com 

Funzione Allenatore squadra “Sirena Rugby” 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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)  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.D. Polisportiva Oltrefersina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, di volontariato

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  1/12/2013 Data di fine  31/1/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2013 Data di fine  30/4/2013

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2013 Data di fine  30/6/2013

  Valutazione Data di inizio  1/7/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Nei Comuni aderenti al PGZ (Fornace, Bedollo, Baselga, Civezzano); a L'Aquila (Abruzzo)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

 X 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

 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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Costruire un percorso di co-progettazione con i gruppo di ragazzi interessati (gruppi giovani dei 4 Comuni e associazione sportiva Rugby)

valorizzando così la partecipazione dei giovani e rendendoli protagonisti veri del percorso che intraprendono. 

2 Attivare un percorso di educazione allo sport, in particolare del gioco del rugby, anche attraverso iniziative e momenti di promozione organizzati

dal gruppo promotore e rivolti ad adolescenti e bambini 

3 Promuovere un'esperienza concreta di conoscenza della realtà di un passaggio fondamentale e drammatico della storia recente del nostro

Paese: L'Aquila tre anni dopo il terremoto 

4 Trasmettere ai giovani partecipanti abilità e competenze per l'organizzazione e la promozione di iniziative pubbliche, aperte alle comunità 

5 Costruire con il gruppo un prodotto finale che possa testimoniare l'esperienza fatta, rendendo i giovani consapevoli dell'importanza della

trasmissione della conoscenza e della testimonianza alla cittadinanza tutta 
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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)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La società POLISPORTIVA OLTREFERSINA, pur avendo sede fuori dal territorio del PGZ, opera stabilmente in tale contesto. Al suo interno da

poco più di un anno, è nata la Sezione Rugby che attualmente conta più di 30 atleti seniores e circa 15 ragazzi juniores provenienti per lo più da

Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace e Borgo Valsugana.

Durante il viaggio all’Aquila nell’ambito del progetto del piano di zona del 2012, i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere la squadra di

rugby di Paganica. I ragazzi sono rimasti affascinati e colpiti da questo particolare sport e dalla filosofia sulla quale esso si basa. Dal momento

che sul nostro territorio si è costituita da poco tempo una squadra di rugby (“Sirena Rugby”) e che la maggioranza degli atleti risiede in uno dei 4

Comuni, è nata l’idea di organizzare una specie di gemellaggio con la squadra abruzzese. I responsabili, allenatori e giocatori della squadra

trentina si sono fin da subito mostrati interessati a collaborare al progetto, inoltre, contro ogni aspettativa, molti ragazzi appartenenti a gruppi

giovanili informali delle nostre zone si sono dichiarati entusiasti per l’iniziativa. I giovani attualmente disponibili a collaborare e partecipare al

progetto sono una cinquantina. L’ obiettivo principale del progetto, individuato dal gruppo promotore, è quello di avvicinare ragazzi e ragazze ad

uno sport “diverso dal solito calcio”, il rugby.

La POLISPORTIVA OLTREFERSINA ha volutamente inserito al suo interno la disciplina sportiva del Rugby, dando così la possibilità di far

conoscere, anche nell’Alta Valsugana, i menzionati valori che ricordiamo sono tutti requisiti fondamentali non solo per un giocatore di rugby, ma

anche per ogni sportivo. Nel panorama mondiale non c’è un altro sport come il rugby. Uno sport rigoroso ma nello stesso tempo pieno di

stimolanti contraddizioni. Uno sport fatto di regole, di principi, tradizione e spirito, ma nato rompendo le regole. Uno sport di combattimento corpo

a corpo ma eccezionalmente rispettoso dell’avversario. Uno sport duro ma non violento. Uno sport di fango e sudore ma di straordinaria nobiltà.

Uno sport semplice ed immediato ma altamente spettacolare. Uno sport in cui non ci sono leader perché lo sono tutti.

Si tratta di una risposta forte alla crisi di valori in atto dentro e fuori lo sport, perché sono valori che dal rugby si trasferiscono alla vita.

Tra le iniziative promosse dalla sezione Rugby ( ndr Oltrefersina Sirena Rugby) volutamente, è stata inserita la possibilità d’effettuare una

trasferta a Paganica, il cui campo sportivo è stato ricostruito dalla Provincia di Trento. 

Possiamo e vogliamo definirla una trasferta solidale. Infatti, l’obiettivo dichiarato è quello di perseguire oltre a fini prettamente sportivi anche scopi

culturali e relazionali.

Vedere per capire come è possibile ricominciare dopo l’evento sismico del 2009 che ha praticamente distrutto la zona di Paganica: Ecco sarà

proprio questo l’obiettivo che ci siamo prefissati anche con il patrocinio anche della Federazione Italiana Rugby, rappresentata dal Delegato

Provinciale per la Provincia di Trento che, a sua volta, ha appoggiato e incoraggiato questa iniziativa, dimostrandosi ancora una volta entusiasta

ogni qual volta sport e solidarietà si incontrano.

Un altro obiettivo del progetto è infatti quello di riuscire, attraverso una modalità più “attraente” e interessante per i giovani, a portare all’Aquila

una cinquantina di ragazzi, in questo modo si intende dare continuità ai progetti portati avanti gli anni scorsi, grazie ai quali una decina di ragazzi

provenienti dai 4 Comuni d’ambito del PGZ hanno potuto recarsi all’Aquila, visitare la città e i paesi limitrofi colpiti dal terribile terremoto del 6

aprile 2009 e conoscere una realtà nazionale come Libera, che da anni lavora per la promozione della cultura della legalità. Anche in questo

nuovo progetto è prevista la restituzione alla comunità dell’esperienza vissuta e una condivisione degli aspetti educativi inerenti il progetto

attraverso l’impegno dei ragazzi partecipanti all’organizzazione di un evento pensato e rivolto soprattutto a bambini e adolescenti, con particolare

riguardo al genere femminile. (vedi paragrafo 14.3)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà sviluppato dal gruppo promotore, con il sostegno del Progetto Giovani 4x4, in diverse fasi che si alterneranno lungo il corso del

2012:

• La prima fase è la formazione, durante la quale verranno organizzate due di serate per il gruppo di ragazzi partecipanti con gli allenatori e la

società di rugby di Pergine e con il presidio trentino di Libera per avvicinarsi alle tematiche in questione. Saranno inoltre svolte ulteriori riunioni e

incontri per la progettazione del viaggio e della seconda parte del progetto.

• La seconda fase sarà quella del viaggio in cui i partecipanti andranno a L'Aquila e incontreranno la squadra di Paganica. Avranno quindi

l’occasione di approcciare il loro modo di vivere questo sport e imparare modi nuovi per promuovere la cultura dello sport tra i giovani. Saranno

organizzate dalla squadra di Paganica degli incontri con gli atleti, gli allenatori e i dirigenti della Paganica rugby in cui verrà raccontato e mostrato

ai ragazzi cos’è questo sport e l’importanza che esso ha assunto nel post terremoto come strumento motivante per ricostruire la propria vita. I

partecipanti conosceranno inoltre i referenti di Libera per L’Aquila e durante la permanenza verranno organizzate delle visite alla città e alle zone

limitrofe affinché i partecipanti possano vedere con i propri occhi ciò che rimane dell'Aquila a distanza di tre anni dal terremoto, comprendere

meglio le motivazioni che hanno portato alla situazione attuale, conoscere l'impegno dei volontari di Libera e incontrare scelte di vita spesso

molto profonde.

• La terza fase sarà invece legata alla restituzione al territorio dell'esperienza vissuta in prima persona, durante la quale, attraverso

l’organizzazione di un evento sportivo e culturale (torneo promozionale e festa in collaborazione con i ragazzi del gruppo giovani di Fornace), i

ragazzi proveranno a raccontare l'esperienza fatta e si impegneranno nel trovare le modalità adeguate a far conoscere la cultura del rugby e a

trasmettere i valori educativi dello sport in generale e in particolare del rugby ai più piccoli e all’universo femminile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Adesione di nuovi ragazzi oltre al gruppo che ha dato origine al progetto.

• Maggior conoscenza o nuovo approccio dei partecipanti alla cultura dello sport in generale e del rugby in particolare, come strumento per unire

le persone attorno ad uno scopo comune che in questo caso si traduce nel trovare le motivazioni, tutti insieme in nome dello sport, per

ricominciare a vivere dopo la terribile esperienza del terremoto che all’Aquila ha avuto soprattutto un effetto disgregante per le persone che lo

hanno vissuto.

• Maggior conoscenza dei partecipanti della situazione dell’Aquila prima, durante e dopo il terremoto, delle tematiche della legalità e della

cittadinanza attiva.

• Un alto numero di presenze di giovani nei diversi momenti proposti.

• Costanza nella partecipazione dei ragazzi alle diverse fasi del progetto.

• Numero significativo di adulti e giovani delle diverse comunità che assistono alla presentazione e all’evento proposto dal gruppo di ragazzi.

• Impegno dei ragazzi coinvolti nell’ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative per coinvolgere ragazzi/e più giovani.

14.4 Abstract

Il progetto, a partire dalle conoscenze sviluppate nel progetto presentato nel POG 2012, intende coinvolgere una cinquantina di giovani in una

visita a L'Aquila e alla realtà del Rugby Paganica, rimasto uno dei pochi punti di riferimento per l'aggregazione dei giovani anche nel tragico

periodo del post terremoto. Il rugby come promotore di una filosofia basata sulla reciprocità, sulla solidarietà e sulla correttezza sarà il tema

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 35

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 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 Focus group con i giovani partecipanti, inseriti in vari momenti del percorso permettendo così anche un'eventuale adeguamento del progetto in

base alle esigenze del gruppo) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8300,00

€ 

€  400,00

€  600,00

€  150,00

€  250,00

€ 

€ 

€  400,00

€  4000,00

€  2000,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  contributo a Paganica Rugby

 12. Altro 2 (specificare)  Contributo a Libera

 13. Altro 3 (specificare)  Organizzazione evento finale

 14. Altro 4 (specificare)  acquisto materiale per evento finale

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3000,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5300,00

€  1060,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  590,00

€  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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5300,00 € 1060,00 € 1590,00 € 2650,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013BBCF

2. Titolo del progetto

“ ...EHI, IO LA MATTINA LAVORO PER IL COMUNE!” (LAVORO ESTIVO PER I RAGAZZI)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicoletta 

Cognome Donatoni 

Recapito telefonico 3384873140 

Recapito e-mail nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it 

Funzione Vicesindaco Comune Civezzano - assessore alle politiche giovanili 

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

Comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano, Fornace

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano, Fornace

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 73 84

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Vigili del Fuoco

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  1/1/2013 Data di fine  11/2/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/3/2013 Data di fine  30/4/2013

  Realizzazione Data di inizio  1/7/2013 Data di fine  31/8/2013

  Valutazione Data di inizio  1/7/2013 Data di fine  30/9/2013

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

Sul territorio dei quattro Comuni
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Proporre ai giovani un primo inserimento nel mondo del lavoro attraverso un'esperienza lavorativa finalizzata a stimolare la consapevolezza del

valore delle regole e della responsabilità, favorendo l'acquisizione di nuove competenze anche di tipo organizzativo ed esecutivo che possano

essere utili in futuro. 

2 Sostenere il percorso formativo di giovani tra i 16 e i 21 anni anche in ambito professionale,soprattutto attraverso acquisizioni maggiormente

legate all'esperienza manuale e pratica. 

3 Sviluppare il senso civico e di appartenenza alla comunità dando loro la possibilità di fare qualcosa di concreto e impegnativo. 

4 Favorire e facilitare lo scambio di idee e di strategie di soluzione tra persone di diverse generazioni per giungere ad un proficuo scambio di

conoscenza e esperienze. 

5 Incentivare l'autonomia dei ragazzi e delle ragazze per poter comprendere l' importanza di essere soggetti attivi e “proponenti”, sapendo anche

opporsi agli atteggiamenti di comodo o di disimpegno, distruttivi, pigri o meramente di protesta. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Gli Assessori e Consiglieri con delega alle Politiche giovanili, già da alcuni anni, interagiscono direttamente con gruppi di ragazzi e ragazze dei

Comuni di Baselga, Bedollo, Civezzano e Fornace sia per organizzare situazioni di incontro ricreativo, sia per proporre ai giovani occasioni di

crescita e di interazione all'interno della Comunità.

Lo scorso anno il Progetto “ Summer Jobs”, realizzato sul territorio del Comune di Baselga di Piné, ha coinvolto 19 ragazzi provenienti dai quattro

comuni afferenti e ha riscosso un buon successo perchè ha saputo occupare i ragazzi, dare risposte ad alcuni bisogni del territorio e creare

legami significativi tra giovani e comunità anche attraverso uno scambio diretto tra soggetti di diverse generazioni.

Nell' attuale progetto si intende estendere il progetto a tutti e quattro i Comuni facenti parte del PGZ, coniugando la volontà dei ragazzi di stare

insieme con il desiderio di rendersi utili all'interno del contesto sociale di riferimento.

Si avverte forte il bisogno di offrire la possibilità di “agire”, di essere soggetti proponenti e attivi non solamente nell'ambito aggregativo e creativo

ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro.

I ragazzi avranno modo di affrontare alcuni bisogni del territorio in merito alla manutenzione di piccole strutture, del verde pubblico e di altro,

trovando anche la possibilità di esprimere forme di creatività personale.

Si fa riferimento, per esempio, alla necessità di rinnovare l'aspetto dei numerosi giochi in legno presenti nei giardini delle scuole materne e dei

parchi-gioco pubblici: i ragazzi avranno la possibilità di operare alcune scelte estetiche cromatiche, offrendo così poi agli utenti il piacere di

godere di attrezzature decorate in modo particolare; si occuperanno del restauro di alcune staccionate, panchine, piazzole, pensiline, monumenti

ai Caduti, fontane e infissi di edifici pubblici.

I giovani coinvolti si prenderanno cura anche dell'arredo verde delle piazze, garantendo così decoro e piccola manutenzione, molto gradita dai

concittadini. Ci sarà anche la possibilità di piccole manutenzioni di sentieri- tematici all'interno dei percorsi eco-museali.

Altri saranno gli ambiti di intervento dedicati alla squadra di giovani che accoglierà la proposta (sono in via di definizione in collaborazione con gli

uffici tecnici comunali).

Per poter tutelare al massimo la sicurezza dei ragazzi e sviluppare autonomia e indipendenza, via via sempre maggiori, si prevedono alcuni

incontri di formazione con figure significative:

• I responsabili degli uffici tecnici preposti al coordinamento e all’organizzazione del lavoro degli operai comunali;

• l'esperto forestale, ingegnere del servizio lavori dell'ufficio foreste del Comune di Civezzano, che fornirà nozioni base sulla manutenzione del

verde;

• alcuni volontari del corpo vigili del fuoco volontari del Comune di Civezzano, che daranno chiarimenti sull'uso di piccola attrezzatura;

• l'ingegnere dell'ufficio tecnico del Comune di Civezzano, che chiarirà la natura tecnica di alcune procedure.

L'idea non è solo di dare qualcosa da fare ai ragazzi, ma di accompagnarli in un percorso, seppur breve, di formazione al lavoro.

Si prevede un incontro istituzionale iniziale con i Sindaci e gli Assessori dei Comuni afferenti al PGZ e altre figure significative del territorio per

evidenziare con i ragazzi l'importanza dell'iniziativa di lavoro che intraprenderanno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

• In febbraio: ricognizione sul territorio dei Comuni e di alcune zone limitrofe ed individuazione dei lavori possibili; redazione di un mansionario

ben dettagliato che possa divenire uno strumento preciso per i giovani coinvolti.

• In marzo: predisposizione della domanda all' INPS per l'acquisto dei voucher ( che comprendono il compenso per le prestazioni lavorative,

l'assicurazione e i contributi).

• In marzo: incontri con alcune associazioni del territorio che possano seguire in qualche tappa del progetto i ragazzi.

• In marzo – aprile (dopo l’approvazione del progetto PGZ): pubblicazione dell'avviso per l'iscrizione dei ragazzi/ e al progetto di lavoro estivo.

• In maggio-giugno : incontro tra ragazzi e adulti coinvolti.

• In giugno: incontri di formazione sui temi indicati al punto precedente.

• Luglio e agosto: lavoro “sul campo” dei giovani nei vari contesti scelti e concordati, accompagnati da volontari appartenenti al mondo

associazionistico della comunità.

• Settembre: verifica con sopralluogo con i giovani stessi per cogliere punti di forza e criticità.

È prevista la seguente ripartizione relativa alla partecipazione dei giovani nei singoli Comuni e delle settimane lavorative disponibili:

Baselga di Piné: 12 ragazzi per 3 settimane;

Civezzano: 8 ragazzi per 3 settimane;

Bedollo e Fornace: 4 ragazzi per 3 settimane ciascuno.

Sarà facoltà di ogni Comune incrementare il numero di ragazzi coinvolti utilizzando risorse aggiuntive proprie, qualora ne valuti l’opportunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La realizzazione di questo progetto si propone di poter offrire ai ragazzi e alle ragazze alcune mattinate da trascorrere insieme all'insegna di

principi fondamentali quali la collaborazione, l'amicizia e l'aiuto reciproco. Si ritiene di poter sostenere un percorso di maturazione personale che

vada oltre i normali rapporti scolastici e che permetta di imparare ad organizzarsi, programmare l'intervento lavorativo, predisporre materiali e

attrezzi, stimare la durata di un lavoro e vederne la conclusione, godendo dei risultati.

Si prospetta un cammino di responsabilizzazione e autonomia, di acquisizione di ruolo attivo e propositivo all'interno del gruppo dei pari.

Di rimando la Comunità potrà conoscere e riconoscere nei ragazzi dei soggetti validi e presenti che hanno saputo prendersi carico dei alcuni

bisogni e di agire con il proprio lavoro per trovarne soluzione.

14.4 Abstract

Il progetto, visti i positivi riscontri ed esiti dello scorso anno, vuole ampliare sul territorio di tutti e quattro i Comuni afferenti al PGZ l'opportunità,

per i ragazzi dai 16 anni in poi, di sperimentare un'esperienza guidata di lavoro estivo orientata alla manutenzione e miglioramento di spazi

pubblici sul territorio. Gli obiettivi sono molteplici: lo sviluppo di alcuni prerequisiti lavorativi, l'incremento del senso di appartenenza alle comunità,

la valorizzazione dei bene pubblico.
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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 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 75
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Consigli Comunali

 Numero fruitori 50

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..)

 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 81 84

17.2 Se sì, quali?

1 Durante i mesi di luglio e agosto si procederà ad un continuo affiancamento dei ragazzi in modo da poter valutare al meglio i punti di forza o le

eventuali criticità. 

2 A conclusione dell' esperienza si rifletterà con i giovani sul percorso fatto nei dettagli e anche nello spirito generale che lo ha sostenuto. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9585,80

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1185,80

€  8400,00

€ 

€ 

€ 

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  28 giovani, 3 settimane ciascuno tariffa oraria  forfait  100 euro a settimana

 4. Compensi n.ore previsto  28 visite mediche tariffa oraria  forfait  42,35 a visita

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9585,80

€  1917,16

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4792,90

€ 

€ 

€ 

€  2875,74

€  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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9585,80 € 1917,16 € 2875,74 € 4792,90

percentuale sul disavanzo 20 % 29.99 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013BBCF VIVERE LO SPORT: COMPRENDERE I NUOVI BISOGNI € 2640,00

_2_ 2013BBCF GOCCE DI SICUREZZA € 3680,00

_3_ 2013BBCF PROGETTO GIOVANI E VOLONTARIATO FORNACE € 6900,00

_4_ 2013BBCF FORMAZIONE GENITORI € 2640,00

_5_ 2013BBCF VI PRESENTO IL MIO AMBIENTE € 6162,00

_6_ 2013BBCF PROGETTO RUGBY € 8300,00

_7_ 2013BBCF “ ...EHI, IO LA MATTINA LAVORO PER IL COMUNE!” (LAVORO ESTIVO PER I RAGAZZI) € 9585,80

Totale € 39907,80

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_ 2013BBCF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013BBCF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013BBCF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013BBCF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013BBCF € 0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

_6_ 2013BBCF € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

_7_ 2013BBCF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3000,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 3700,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 39907,80 € 3700,00 € 36207,80

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 36207,80 € 7380,16 € 10723,74 € 18103,90

percentuale sul disavanzo 20.38 % 29.62 % 50 %
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