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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CLD 

titolo Conoscere il passato..migliorare il futuro! 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Cles e dintorni 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Marco 

Cognome Nicolodi 

Recapito telefonico 3925317619 

Recapito e-mail/PEC nicolodi.marco@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto 

Cognome Moscon 

Recapito telefonico 0463662093 

Recapito e-mail/PEC info@pec.comune.cles.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail/PEC lor.paoli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

11/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cles 

Bresimo 

Cis 

Livo 

Nanno 

Rumo 

Tassullo 

Tuenno 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Cles  Marco Nicolodi  Referente Istituzionale 

Comune di Bresimo  Nicola Arnoldi   

Comune di Cis  Franco Ravanelli   

Comune di Livo  Rosaria Aliprandini   

Comune di Nanno  Maria Teresa Bentivoglio   

Comune di Tassullo  Manuela Povolo   

Comune di Tuenno  Giuliano Ghezzi   

Comune di Rumo  Andrea Sabatini   

Referente Tecnico  Lorenzo Paoli   

Occhi Futuri - Giovani di Cles  Sebastiano Guolo   

Gruppo Giovani Tuenno  Massimo Menapace   

Gruppo Giovani Rumo  Eleonora Braga   

The biomass strategy in mourderous cows  Ivano Nicolodi   

Giovani Tassullo  Giordano Valentini   

Oratorio Cles  Mario Sandri   

Pro Loco Cis  Stefano Ghirardini   

Pro Loco Tuenno  Andrea De Paoli   
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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 nome del POG 2013 "Conoscere il passato..migliorare il futuro" riassume il percorso che il Tavolo di lavoro del piano di zona dei Comuni di

Cles, Tuenno, Nanno, Tassullo, Rumo, Bresimo, Cis e Livo ha impostato per il 2013. L'intento è quello di fare un percorso che tratti di temi legati

al recupero delle origini sino ad arrivare all'attualità, con corsi formativi volti a dare ai giovani delle competenze spendibili in futuro.

Il contesto territoriale del Piano di Zona "Fuori dal comune" vede al suo interno 2.399 giovani fra gli 11 ed i 29 anni. Per poter avere un

coinvolgimento quanto più possibile ampio, il Tavolo di Lavoro ha proceduto in due modalità differenti; La prima è stata quella di coinvolgere le

associazioni (soprattutto per i comuni più ampi come Cles, Tuenno e Tassullo) mentre nei comuni più piccoli si è proceduto cercando un contatto

diretto con i giovani attraverso riunioni a loro dedicate.

Le differenti modalità di coinvolgimento hanno garantito un'ottima partecipazione alle riunioni preparatorie dei progetti, durante le quali i ragazzi

hanno dato la loro opinione su quanto si stava progettando.

Questo processo ha di fatto migliorato il rapporto dei giovani nei confronti della comunità; i ragazzi si sono sentiti valorizzati ed hanno portato due

associazioni di giovanissimi (Gruppo giovani Tuenno ed Occhi Futuri - Giovani di Cles) a presentare progetti.

Le risorse che vengono impiegate per il finanziamento del POG sono per la maggior parte di provenienza dei Comuni e dell PAT, anche se sono

presenti dei finanziamenti da parte di enti quali Casse Rurali e BIM.

Il piano di comunicazione proposto prevede una promozione dei progetti all'interno degli istituti scolastici della zona (in accordo con la Dirigenza

degli stessi) e prevede di far arrivare a tutti i giovani le informazioni necessarie per far si che tutte le proposte vengano portate a termine.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire la riscoperta nei giovani delle proprie radici 

Favorire l'accesso ai giovani nel mondo del volontariato acquisendo competenze organizzative e gestionali 

Dare ai giovani l'opportunità di sfogare in maniera utile alla collettività le proprie abilità artistiche. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Autonomie, obiettivo comune

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Livo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Livo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2012 Data di fine  15/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  10/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/04/2013 Data di fine  29/09/2013

  Valutazione Data di inizio  30/09/2013 Data di fine  10/10/2013

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

Comuni del Piano di zona
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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

 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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere ai ragazzi le peculiarità dell'Autonomia della nostra Provincia e di altre autonomie, in particolare quella Basca 

2 Sviluppare conoscenze nell'ambito della partecipazione alla vita sociale 

3 Promuovere la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista sociale e politico 

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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In un momento storico di grande dibattito politico, nel quale vengono chiesti sacrifici sempre maggiori ai cittadini, ha assunto grande importanza il

dibattito attorno alle regioni a statuto speciale, considerate da molti critici apparati troppo costosi e quindi da eliminare. 

Il progetto che viene proposto vuole far si che di fronte ad una situazione difficile i ragazzi possano avere una propria opinione sull’argomento,

conoscendo il motivo per il quale la nostra Provincia gode di questo speciale status giuridico e più in generale possano iniziare a guardare con

mente critica a quanto viene loro detto quando si toccano temi così importanti.

L'idea progettuale nasce quindi dal fatto che si è osservata nei giovani una sostanziale mancanza di conoscenza sull'argomento ed in generale

sul funzionamento e sui fondamenti dell'Autonomia della nostra Provincia. Per poter far si che i giovani conoscano anche altre realtà autonome si

è prevista una trasferta nei Paesi Baschi, dove i ragazzi vedranno da vicino le peculiarità di questo territorio che ancora rivendica l'autonomia

politica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate sono fra loro strettamente collegate e porteranno i ragazzi a compiere un percorso completo sui temi

dell'Autonomia.

La prima serata, vedrà Lorenzo Baratter (Storico trentino e Presidente del Museo degli usi e costumi della gente trentina) spiegare ai ragazzi le

fasi storiche della nostra autonomia sino alla ratifica dell’ Accordo di Parigi (5/9/1946) da parte del Presidente del Consiglio Italiano Alcide De

Gasperi e del Ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber.

La seconda serata a Cis porterà i giovani a ragionare su concetti di cooperazione e autonomia e relazione tra essi, con Renzo Tommasi storico

della cooperazione, della emigrazione e dell’autonomia trentina. 

Il terzo incontro sarà invece fatto Bresimo, Fiorenzo Nicolussi Castellan direttore dell’ istituto cimbro di Luserna ci parlerà di minoranze

linguistiche ed in particolare minoranza cimbra, mentre Jorge Lazzari porterà la sua esperienza di emigrato trentino e darà ai ragazzi una sua

visione dell'autonomia.

Il quarto incontro si svolgerà a Rumo dove Tommaso Baldo della Fondazione Museo Storico del Trentino terrà una lezione nella quale saranno

ricostruiti alcuni momenti significativi della storia del Trentino Alto Adige che hanno portato alla conquista del primo Statuto di autonomia,

saranno analizzate alcune motivazioni delle spinte autonomistiche, come lo sfruttamento delle risorse idroelettriche.

Concluso il ciclo di incontri il progetto vedrà i ragazzi impegnati in una formazione residenziale presso la struttura di Castel Basso a Bresimo,

durante la quale i partecipanti saranno attivamente impegnati in laboratori di approfondimento sull’Autonomia con il metodo denominato “Open

Space Tecnology”. In questa occasione saranno presenti come formatrici, Elena Morbini e Franca Toffol della Associazione Rete donne-lavoro di

Bolzano (si segnala che in questa fase si procederà ad una fase di valutazione del percorso formativo). Nel pomeriggio del secondo giorno a

Castel Basso, Renzo Tommasi preparerà i giovani sulla storia dell’autonomia Basca e la sua situazione odierna analizzando le differenze ed

analogie con l’autonomia della nostra regione. (La spesa di 1500 € indicata come vitto e alloggio dei partecipanti ai progetti è riferita a questa

formazione, le altre spese riferite al viaggio sono comprese tutte nella cifra inserita in viaggi e trasferte)

Il percorso descritto sarà preparatorio alla trasferta studio che verrà effettuata per mostrare ai ragazzi una realtà diversa dalla nostra, ma che

condivide con essa la caratteristica dell’ Autonomia. Si ritiene che portare i ragazzi a visitare dei luoghi che ancora lottano per la propria

autonomia come sono i Paesi Baschi, sia un valore aggiunto per il progetto, e che garantisca ai giovani la possibilità di capire quanto sia

importante essere a conoscenza della propria storia per difendere il proprio diritto ad autogovernarsi.

Il progetto prevede una trasferta in pullman (questa scelta è stata fatta per limitare i costi e per favorire l'aggregazione fra i ragazzi) sino nei Paesi

Baschi. L'esperienza durerà sei giorni, due dei quali (il primo è l'ultimo) saranno dedicati agli spostamenti (dall'Italia alla Spagna e viceversa). Nei

restanti quattro giorni i ragazzi saranno a contatto diretto con i luoghi simbolo dell'autonomia Basca, sia storici che politici. Per questo sono stati

previsti degli appuntamenti dall'alto valore.

La prima giornata sarà interamente dedicata all'approfondimento della realtà di Mondragon, dove i ragazzi vedranno un sistema cooperativo

avanzato. Grazie al coinvolgimento della Federazione trentina della cooperazione che collabora attivamente con questa realtà i ragazzi potranno

vedere le similitudini con la cooperazione della nostra regione.

Il secondo ed il terzo giorno le attività saranno incentrate sulla realtà autonoma dei Paesi Baschi. I giovani saranno infatti a Victoria - Gasteiz,

città che ospita il parlamento ed il governo dei paesi Baschi. Verranno visitati questi due importanti luoghi e i ragazzi incontreranno delle

personalità rappresentanti delle istituzioni.

Nell'ultima giornata utile i ragazzi saranno invece portati a visitare i luoghi storici simbolo delle battaglie per la conquista dell'autonomia.

(Si ricorda che per la partecipazione alla trasferta è necessario che i ragazzi partecipino a tutte le serata, con una sola possibilità di assenza. Il

contributo che i ragazzi partecipanti al progetto saranno tenuti a versare è di € 280,00 che equivale a circa il 45% della spesa a partecipante. La

stima prudenziale del costo della trasferta è di 650,00 € a partecipante per un massimo di 42 iscritti.)

A conclusione del progetto è prevista una serata di restituzione alla popolazione dell’esperienza, a Rumo, durante la quale i giovani

trasmetteranno quanto appreso, cercando di far capire che il percorso svolto gli ha resi consapevoli dell’importanza che ha conoscere la propria

storia.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono sono legati alla conoscenza dell'Autonomia come concetto, legato sia alla gestione politico/amministrativa che a quella

personale. Si ritiene infatti che i giovani debbano avere la consapevolezza che essere "Autonomi" significa saper gestire prima se stessi (nella

propria vita) per poi poter essere bravi ad amministrare anche il bene comune. Con questo percorso si daranno ai ragazzi delle nozioni per poter

pensare in maniera più critica, e grazie alle esperienze di condivisione (prima nella formazione residenziale e poi nella trasferta) saranno portati a

dover collaborare gli uni con gli altri.

In questo percorso prenderà grande importanza anche la stessa parola Autonomia, che è derivata dalle due parole greche   che significano auto

governare, cioè la libertà di vivere con le proprie leggi, di decidere la propria strada. Ecco quindi il vero senso del progetto, mostrare ai ragazzi

che essere autonomi non è solo una convenzione giuridica, ma è una grande responsabilità a tutti i livelli.

Il percorso porterà quindi i giovani a conoscere le caratteristiche dell' autonomia della Provincia Autonoma di Trento e quelle dell' autonomia dei

Paesi Baschi. La conoscenza di queste realtà servirà per far si che i giovani siano consapevoli della storia che ha portato il nostro territorio ad

essere autonomo e i motivi per cui anche altri territori rivendicano questo status giuridico.

14.4 Abstract

Il progetto "Autonomia, obiettivo comune" porterà i giovani partecipanti ad avere una buona conoscenza dell'Autonomia della Provincia di Trento

e più in generale a capire il perché determinati territori rivendichino il diritto ad essere autonomi. Con le serate di formazione i ragazzi tratteranno

il tema dell'autonomia in maniera approfondita, mentre con la trasferta nei Paesi Baschi avranno l'opportunità di capire similitudini e differenze fra

le varie autonomie di stati differenti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Durante la formazione residenziale a Castel Basso si effettuerà una valutazione con il supporto di esperti, verrà redatto un documento. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 32800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  200,00

€  0,00

€  1500,00

€  27300,00

€ 

€  200,00

€  400,00

€  200,00

€  400,00

€  1300,00

€ 

€  300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Impianto Audio per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Rete donne-lavoro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Museo storico del Trentino

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Jorge Lazzari

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Renzo Tommasi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Lorenzo Baratter

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometrico esperti

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: 11760,00

€  0,00

€  11760,00

€ 

€ 

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) 21040,00

€  9020,00

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 del Piano di

Zona

 € Totale: 10520,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  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)   BIM e Cassa Rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 21040,00 € 9020,00 € 1500,00 € 10520,00

percentuale sul disavanzo 42.87 % 7.13 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

La Ciasarada

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Giovani Tuenno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tuenno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/01/2013 Data di fine  15/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/07/2013

  Valutazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  03/08/2013

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

Comuni del Piano di Zona
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 128

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far si che i giovani prendano consapevolezza delle attività produttive che ci sono nel territorio 

2 Dare ai ragazzi conoscenza di come si effettuino la produzione e la trasformazione di latticini e formaggi 

3 Permettere ai giovani di cimentarsi nella presentazione e nella gestione di un progetto, facendoli diventare autonomi 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto è nato per rispondere al bisogno dei giovani di recuperare le proprie radici e di conoscere come nei territori si sono trasformate negli

anni le tradizioni.

I ragazzi del Gruppo giovani di Tuenno hanno quindi pensato di proporre a tutto il Piano di zona un progetto sulla lavorazione del latte e sulla sua

trasformazione in formaggio.

Gli obiettivi che il progetto si pone sono i seguenti:

-far si che i giovani imparino e conoscano un pezzo della loro cultura per non perderla;

-dare ai ragazzi la possibilità di farsi coinvolgere in attività culturali per esporre le conoscenze acquisite;

-Mostrare ai giovani una professione importante, così che valutino le possibilità di lavoro che questo settore offre.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è nato su spinta del Gruppo Giovani Tuenno, associazione che da molti anni si impegna all’interno del Piano di Zona e che svolgerà

per questa attività anche il ruolo di responsabile.

L’intento è quello di proporre un percorso di riscoperta della trasformazione del latte in formaggio, attività che ancora oggi rappresenta un grande

valore culturale. 

In Trentino la zootecnia è basata soprattutto sull'allevamento delle bovine da latte, e per questo si è pensato di unire nel progetto

l’approfondimento degli aspetti culturali e di quelli economici.

Le attività inizieranno con un incontro formativo sul tema dell’allevamento, durante il quale ai ragazzi verranno spiegate le varie tipologie di

allevamento dei bovini e dei metodi di guarnigione e di mungitura delle vacche. In questa fase come formatore sarà presente il gestore della

Malga Clesera, massimo esperto di allevamento di bovini, poichè da ormai venti anni si occupa di questa attività.

Durante il secondo incontro si tratterà invece il tema della trasformazione del latte in formaggio. Per poter far si che i giovani comprendano al

meglio le varie tecniche, l’esperto che terrà la lezione ha proposto di svolgerla al caseificio sociale di Tuenno, in maniera che i ragazzi vedano da

vicino le varie componenti e attrezzature utilizzate. [Le spese di queste prime due giornate saranno massimo di 200€, per l'intervento degli

esperti: Il formatore sarà il direttore del caseificio di Tuenno]

Il terzo ed il quarto appuntamento sono due uscite sul territorio, la prima in alpeggio in una malga per vedere da vicino le tecniche antiche che

ancora vengono utilizzate, mentre la seconda è una trasferta in Emilia-Romagna per osservare, al contrario, la produzione intensiva di formaggi.

[Per questa parte sono state preventivate le seguenti spese: 110 € a persona per la visita negli stabilimenti del Grana Padano - massimale di

spesa 2200 € - Trasporti per le due uscite 850 € totali, vitto e alloggio in Emilia Romagna per due giornate 900 €]

La trasferta in Emilia Romagna prevede un interessante percorso perchè i ragazzi potranno vedere gli stabilimenti di Grana Padano, osservare

da vicino gli allevamenti di bestiame e visitare altri centri di produzione di formaggio.

Vi sarà anche l'occasione di vedere gli allevamenti delle famose "vacche rosse" che sono tipiche della zona.

Il programma prevede che dopo l'arrivo, la prima giornata sia interamente dedicata alla visita degli stabilimenti del grana padano che durerà

indicativamente 3 ore. Il secondo giorno invece la mattina sarà interamente dedicata alla visita degli allevamenti delle vacche rosse (circa 3,5

ore) con una parte conclusiva di circa 1 ora che verrà svolta dopo pranzo.

La scelta di andare fuori regione deriva dal fatto che i ragazzi vogliono osservare come si svolge un'attività simile in un'altra realtà.

A conclusione del progetto i ragazzi, sempre con l'aiuto degli esperti provvederanno a realizzare attivamente dei formaggi, che verranno poi

mostrati nella serata di restituzione dedicata a tutta la popolazione. [Le spese per questa ultima parte saranno di 250 € di materiale]

Gli esperti coinvolti in questa fase saranno gli stessi che seguiranno i ragazzi nelle prime serate. La realizzazione avverrà in locali messi a

disposizione di alcuni genitori di ragazzi proponenti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono sono relativi alla conoscenza che i ragazzi avranno al termine del progetto. Si vuole infatti che i giovani partecipanti

prendano consapevolezza degli aspetti culturali che ci sono nel settore analizzato e dello sviluppo che negli anni hanno avuto.

Il fatto che a conclusione del progetto i ragazzi provino a cimentarsi nell'attività di produrre il formaggio sta a significare la loro volontà di non

fermarsi alla teoria ma di praticare quanto visto, con la speranza che le competenze acquisite siano per qualcuno spunto per intraprendere una

professione che da ancora disponibilità di lavoro.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso sulla trasformazione del latte in formaggio, con visite nei luoghi dove questo avviene. La prima parte del progetto

sarà nei paesi del piano, mentre nella seconda i giovani andranno in Emilia Romagna per vedere una realtà differente. La conclusione sarà la

"prova pratica" dove i giovani produrranno con la supervisione degli esperti precedentemente coinvolti dei formaggi.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Incontro successivo alla conclusione del progetto per verificare i risultati ottenuti con i proponenti e i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4700,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2200,00

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  850,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Latte e ingredienti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Esperto prima fase

 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)  Visite guidate stabilimenti Emilia Romagna

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 525,00

€  0,00

€  525,00

€ 

€ 

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) 4175,00

€  2087,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2087,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4175,00 € 2087,50 € 0,00 € 2087,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Wall Lettering

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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)  Promozione Sociale

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  20/02/2013 Data di fine  16/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/03/2013 Data di fine  30/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  05/10/2013

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

Comuni del Piano di zona
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far si che i giovani comprendano l'importanza di curare il proprio paese, partecipando attivamente ad attività volte a migliorare gli spazi comuni 

2 Trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che la cultura e l'arte possono essere messe a disposizione della comunità 

3 Dare ai ragazzi conoscenza di un ambito culturale moderno e attuale come la "street art" 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto è nato su proposta del Comune di Cles, per contrastare un fenomeno in aumento nella realtà dei Comuni che fanno parte del Piano di

zona, quello del vandalismo che alcuni gruppi di giovani compiono scrivendo con delle bombolette spray sui muri dei paesi.

Il bisogno rilevato è quindi quello di far si che i ragazzi si prendano a cuore la bellezza del paese, iniziando a capire la differenza fra il vandalismo

e il graffittismo, che invece è un'arte molto apprezzata. L'intento è quindi quello di far si che i giovani acquisiscano maggiore interesse al luogo in

cui vivono, sviluppando un maggior senso di cittadinanza attiva tramite l'arte.

Si è anche rilevato il bisogno di modificare il logo del Piano Giovani di Zona "Fuori dal Comune" per far si che anche questo sia maggiormente

rappresentativo dei ragazzi e a loro collegato.

In fase di progettazione si è anche rilevato il bisogno di documentare in maniera professionale quanto verrà svolto attraverso la realizzazione di

un video.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è rivolto ai giovani del piano. Il percorso previsto è composto da due parti, una di ricerca e di pratica, ed una teorica su temi più

sociologici.

La prima parte sarà gestita direttamente dalla sezione del MART che si occupa di educazione, e prevede un ciclo di incontri rivolti ai ragazzi delle

classi III,IV e V delle scuole superiori. (Il progetto è aperto a tutti i ragazzi del piano fra i 16 ed i 19 anni sino ad un massimo di 30 iscritti) 

Si tratterà di 20 laboratori da 2 ore ciascuno su vari temi legati all'arte e alla filosofia del Graffittismo. In questa prima fase interverranno dei

formatori del MART fra i quali Massimo Faes e Luca PIchestein. Faes è collaboratore del MART per quanto riguarda la parte educativa, mentre

Pichestein è esperto di street art, tema che è al centro della sua Tesi di Laurea presso l'Università di Bologna.

Un seminario dei 20 previsti sarà dedicato alla realizzazione da parte dei ragazzi del novo logo del Piano di Zona, in questa fase i ragazzi

faranno un'analisi sul tema e successivamente disegneranno quanto ipotizzato.

Alla fine di questi incontri, con la collaborazione di due esperti in graffiti, i ragazzi eseguiranno un'opera in un sottopassaggio di Cles, (messo a

disposizione dal Comune) che viene attraversato ogni mattina tutti gli studenti delle scuole superiori. L'intento è quello di far si che i giovani

partecipanti recuperino questo "non luogo" facendolo diventare il simbolo del loro lavoro. Gli esperti coinvolti sono degli artisti importanti nel

campo, con anni di esperienza e numerose opere in tutta Europa. Accompagneranno i giovani in circa una settimana di lavoro per realizzare

l'opera pensata dai ragazzi durante i laboratori. 

Vista la collaborazione con la scuola Russell di Cles, i ragazzi dell'istituto che parteciperanno avranno il riconoscimento di un credito formativo.

Su richiesta del Tavolo di lavoro è stato inserito anche un laboratorio che porterà i ragazzi ad effettuare uno studio ed a realizzare il nuovo logo

del Piano di Zona. 

La seconda parte del progetto è invece più teorica. Attraverso degli incontri/lezione con la partecipazione di Andrea Brighenti, professore e

ricercatore dell’Università di Trento esperto in materia si approfondiranno le seguenti tematiche:

• Il Non Luogo: luoghi di nessuno e di passaggio nell’ambiente urbano.

• Comunicazione e creatività urbana.

• Rielaborazione e ricostruzione degli spazi

Gli incontri previsti per questa parte sono due: il primo sul tema del Non Luogo, e il secondo sulla Comunicazione e sulla rielaborazione degli

spazi.

Al termine di tutto il percorso sarà organizzata (senza spese aggiuntive) una serata di restituzione alla quale saranno invitati tutti gli interessati e

durante la quale verranno presentati dai ragazzi sia il percorso che i risultati raggiunti.

Il progetto sarà interamente documentato con un video documentario, che verrà realizzato dall'emergente regista Giorgia Pasolli. La volontà è

quella che rimanga una testimonianza del lavoro svolto dai ragazzi assieme ai professionisti. Il video servirà quindi sia per riassumere il lavoro

svolto dai giovani, sia come strumento per tutte quelle realtà che vorranno intraprendere lo stesso percorso educativo per i ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La finalità è far si che i goivani si sentano responsabili della bellezza dei propri paesi, e che attraverso l’abbellimento di un sottopassaggio che

ogni giorno viene attraversato da ragazzi che frequentano la scuola questo intento positivo sia trasmesso ad altri.

Wall Lettering, oltre a essere una mirata azione di riqualificazione del territorio, vuole essere per i ragazzi una congiunzione tra l' assunzione

d’identità urbana, miglioramento del senso civico e valvola di sfogo di una buona dose di creatività.

14.4 Abstract

Il progetto prevede che dei ragazzi apprendano un tipo di arte moderno, la street art, e grazie a questa conoscenza mettano a disposizione della

collettività le proprie abilità. Si valorizzerà un luogo di passaggio dei giovani per far si che tutti comprendano l'importanza di fare qualcosa per il

proprio 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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con i ragazzi e con i formatori per valutare i risultati delle attività 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 12150,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  2800,00

€  1800,00

€  250,00

€  1800,00

€  1400,00

€  2500,00

€ 

€ 

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)  Materiale per laboratori/ spray, tute, mascherine.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Laboratori esperti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Laboratori esperti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Relatore

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Esperti Mart

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  20 Laboratori MART

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)  Video documentario

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 250,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€  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) 11900,00

€  5950,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5950,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  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

€ 11900,00 € 5950,00 € 0,00 € 5950,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 128

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Musica e Radio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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

Occhi Futuri - Giovani di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/01/2013 Data di fine  23/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  10/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  12/10/2013

  Valutazione Data di inizio  14/10/2013 Data di fine  19/10/2013

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

Comune di Cles



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 128

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valorizzare i giovani dal punto di vista organizzativo, stimolando la loro capacità a crearsi opportunità 

2 Dare ai giovani la possibilità di aumentare le proprie conoscenze nell'ambito musicale 

3 Favorire l'aggregazione tramite la musica 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce da una richiesta dei ragazzi appartenenti all'associazione Occhi Futuri - Giovani di Cles. 

Il bisogno riscontrato dai ragazzi riguarda l'ambito della musica, partendo da quella suonata sino ad arrivare ai mezzi di trasmissione della stessa

al grande pubblico.

I ragazzi hanno espresso il desiderio di apprendere da un lato come la musica possa essere fattore di aggregazione ed elemento culturale,

mentre dall'altro lato hanno espresso il desiderio di poter imparare a promuovere e trasmettere la propria musica. Da qui è nata l'esigenza di

collaborare attivamente con una radio per capire come funzionano la scelta e la trasmissione di brani musicali.

Nel percorso si è ritenuto che dare modo ai ragazzi di mostrare le proprie abilità durante una serata a loro dedicata risulta un valore aggiunto al

progetto ed un ulteriore stimolo per i partecipanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è un percorso incentrato sulla musica e dedicato ai ragazzi che hanno voglia di approfondire vari temi legati alla musica.

Le fasi del progetto sono tre; 

- La prima fase è volta a far si che i ragazzi che già suonano apprendano concetti nuovi sulla musica e capiscano la relazione che la musica ha in

molti ambiti culturali, fra cui il teatro. Per questo si è pensato di impostare il precorso in tre momenti distinti ma fra loro collegati, il primo

passaggio sarà fatto sull'importanza che hanno nelle band la parte ritmica e la coordinazione fra i vari musicisti, un secondo momento sarà

invece un'analisi con un esperto chitarrista del collegamento fra la musica suonata e le emozioni che essa fa nascere nello spettatore e nel

musicista stesso. Il terzo e ultimo momento, gestito da un esperto di teatro, utilizzando le competenze che i ragazzi avranno acquisito nelle due

parti precedenti porterà i giovani a mettere in relazione la recitazione ed la musica.

Gli esperti coinvolti saranno Alberto Nicolodi, bassista e organista che seguirà la parte sula ritmica; Riccardo Miori, Professore di chitarra e

arrangiatore che curerà con un collega la parte relativa alla musica e alle emozioni assieme ad un altro esperto ancora non individuato.

- La seconda fase del progetto è invece incentrata sulla selezione e promozione della musica attraverso la radio. Nel progetto si è ritenuto

importante inserire questo passaggio perché spesso i giovani musicisti, nonostante le capacità acquisite non riescono a proporre quanto fatto a

causa delle scarse conoscenze degli strumenti di divulgazione. I giovani avranno quindi l'opportunità di collaborare con Radio Ananunia, (una

cooperativa che ha sede nel comune di Cles) e sceglieranno con l'aiuto degli esperti della Radio dei brani secondo dei criteri che decideranno

durante il primo incontro. [Sono previsti cinque incontri, uno di scelta del tema e gli altri incentrati sul capire come funziona la radio e sullo

scegliere attivamente dei brani collegati al tema principale]. I brani che verranno scelti dai ragazzi verranno trasmessi in radio e saranno ripresi

nell'ultima parte del progetto.

[In questa parte ci sarà una spesa di 500,00 € relativa alla consulenza e all'accompagnamento nel progetto da parte di radio anaunia]

- La terza e conclusiva parte del percorso è l'organizzazione di una serata durante la quale verranno portate alla luce tutte le esperienze fatte nel

corso del progetto. Ci saranno infatti dei gruppi che si esibiranno svolgendo i brani selezionati nella seconda parte del progetto, ed altri ragazzi

porteranno in scena quanto appreso in relazione alla musica collegata al teatro. [In questa ultima serata saranno presenti gli esperti a coordinare

il tutto]

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi partecipanti al progetto avranno l'opportunità di migliorare le proprie competenze musicali e di acquisirne di nuove. Ci si attende che i

musicisti che prenderanno parte al progetto capiscano la moltitudine di fattori che caratterizzano la musica, a partire dalla sua applicazione a vari

contesti e a come questa venga trasmessa al grande pubblico.

Il progetto ha quindi l'obiettivo di dare ai giovani una conoscenza completa del mondo della musica live, anche nella parte che riguarda la sua

divulgazione.

La serata finale porterà i giovani a cimentarsi attivamente nell'organizzazione di un evento e a crearsi l'opportunità di mostrare quanto preparato

con impegno nel corso di tutto il progetto.

14.4 Abstract

Il progetto "Musica e Radio" è nato per dare ai giovani l'occasione di migliorare le proprie competenze musicali con l'aiuto di alcuni esperti e per

dare loro la conoscenza di come le radio funzionino e di come scelgono le migliori produzioni da trasmettere. Il percorso prevede una parte

formativa con esperti in vari settori musicali, una parte dedicata alla conoscenza della radio e un evento finale, per far si che i giovani possano

mettere in pratica quanto imparato.
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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

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

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 350

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del progetto tramite un incontro finale con i partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€  500,00

€  700,00

€  500,00

€  500,00

€  300,00

€  2500,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service Audi/Luci + WC + Generatore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per allestimento

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Esperto Musica/teatro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Radio Anaunia

 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

€ 

€ 

€  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) 6000,00

€  2750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3000,00

€ 

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  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

€ 6000,00 € 2750,00 € 250,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 45.83 % 4.17 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Conoscere per trasmettere: alla scoperta del territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Tuenno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Tuenno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  18/02/2013 Data di fine  11/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2013 Data di fine  15/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  19/10/2013

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

Comuni del Piano di Zona
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avere dei giovani sul territorio preparati per poter trasmettere quanto appreso dal progetto 

2 Dare ai giovani la possibilità di essere riconosciuti come figure con una conoscenza buona della propria realtà 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proposta progettuale nasce dopo un’analisi sulla situazione attuale dei giovani (e del loro futuro professionale) su un territorio montano come

quello Trentino ed in particolare in quello dei Comuni appartenenti al Piano di Zona “Fuori dal..Comune!”. 

I giovani infatti si vedono sempre più protagonisti di percorsi professionali o di studi accademici che non riescono a spendere sul territorio,

situazione che spesso gli spinge ad allontanarsi.

Per dare ai ragazzi un’ulteriore possibilità, si è pensato di creare un percorso per dare loro una maggiore conoscenza del proprio territorio

affinché quanto appreso sia spendibile in futuro nel campo lavorativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’intento dell’attività è quello di formare dei ragazzi su vari temi, affinchè diventino “accompagnatori-esperti territoriali” cioè delle figure in grado di

fornire semplici informazioni storiche e geografiche durante le manifestazioni che si svolgono sul territorio.

In sede di progettazione delle attività da realizzare si è verificato che questa proposta non fosse in qualche modo in contrasto con quanto è

messo in campo da Enti o Associazioni per soddisfare la richiesta turistica. Al contrario si è notato come nei paesi che compongono il Piano,

spesso manchi una figura in grado di dare delle informazioni di base a chi visita le nostre piccole realtà. 

La prima fase del progetto sarà un percorso formativo che verrà realizzato con la collaborazione di esperti giovani (laureati del territorio) e

riguarderà i seguenti ambiti:

1) Storia del territorio – 3 incontri

2) Laboratorio di antropologia e storia locale (focus sui paesi del Piano) - 2 incontri

3) Il territorio e il PNAB (con PNB o Forestale): percorso su fauna e flora - 1 incontro con uscita sul territorio

4) Percorso formativo antropologia culturale locale (lavori, attrezzi, usanze, idiomi) - 2 incontri 

5) Percorso formativo di accoglienza: “dall'ospite al visitatore”. – 1 Incontro

La seconda fase del progetto sarà invece dedicata alla parte “pratica”. I ragazzi che avranno seguito il corso nella sua interezza (e che avranno

ricevuto l’attestato di partecipazione con otterranno con almeno l’80% delle presenze) saranno invitati a partecipare a varie manifestazioni che si

terranno sul territorio per mettere in pratica quanto appreso. [Per questa fase è previsto un budget per il pagamento forfettario dei ragazzi]

In questa fase i giovani saranno impegnati a dare ai presenti alle varie manifestazioni delle informazioni sul territorio, presso un apposito stand

informativo allestito per l'occasione.

Il progetto è aperto ad un numero limitato di ragazzi (15) in caso di richiesta superiore si darà precedenza ai più giovani.

I formatori coinvolti saranno scelti fra laureati (nelle materie di interesse) provenienti dal territorio del Piano al di sotto dei 35 anni di età.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che dopo il percorso ci siano dei ragazzi in grado di dare informazioni di base su temi storici e geografici.

L'intento è quello di far si che i ragazzi che sono interessati al territorio e vogliono mettersi a disposizione durante eventi particolari nei vari paesi

del piano possano avere le giuste competenze per essere d'aiuto.

14.4 Abstract

Il progetto intende formare un gruppo di ragazzi esperti su vari temi storici e geografici per far si che durante le varie manifestazioni sul territorio

vi sia la possibilità di dare ai presenti delle semplici informazioni.

L'intento è quello di collaborare fra tutte le realtà del piano affinché questi giovani diventino utili alla 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

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con partecipanti e assessori dei comuni nei quali i ragazzi saranno impegnati nella seconda fase del progetto per valutare i risultati 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4050,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  1250,00

€  800,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per corsi/ stampa dispense ecc

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Formazione ragazzi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Pagamento giovani

 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)  Spostamento ragazzi

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) 4050,00

€  2025,00

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 del Piano

 € Totale: 2025,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4050,00 € 2025,00 € 0,00 € 2025,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Nell'Archivio, la memoria delle persone e delle comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Nanno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Nanno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/12/2012 Data di fine  16/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/03/2013 Data di fine  25/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  10/12/2013

  Valutazione Data di inizio  16/12/2013 Data di fine  19/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Far si che i giovani entrino in contatto con gli adulti per riscoprire la propria storia, le proprie origini 

2 Dare ai giovani la possibilità di capire le proprie origini e di documentarle 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 65 128

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla richiesta di alcuni ragazzi di recuperare le prorpie radici facendo una ricerca su vari temi storici del proprio paese, in

particolare riguardo alle famiglie e alla loro genealogia.

I ragazzi si sono infatti accorti che molte testimonianze importanti si stanno perdendo e ritengono quindi fondamentale avere l'opportunità di

riscoprire il proprio passato e cercare di documentare quanto possibile.

Si vuole realizzare un documento video che resti a testimonianza del lavoro svolto ed un piccolo fascicolo con quanto trovato nella ricerca storica

con il Dott. Alberto Mosca.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il presente progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla conoscenza del proprio passato personale, familiare e comunitario attraverso una serie

di brevi incontri che possano, anche toccando con mano la materia archivistica, elaborare un percorso di ricostruzione della memoria da

protagonisti, con un approccio alla ricostruzione dell’origine del proprio cognome e alla redazione di un proprio albero genealogico.

Tale progetto è basato su due momenti distinti:

1° parte: Ricerca storica, effettuata con l’aiuto del dott Alberto Mosca.

Il progetto sarà basato su 5 incontri, della durata di un’ora e mezza ciascuno: 2 di essi sotto forma di lezione teorica sui temi generali del corso, 2

come sperimentazione pratica in archivio (comunale e parrocchiale) di quanto appreso, 1 come sede di bilancio finale e di presentazione dei

risultati raggiunti, per un totale di circa 7 ore e mezza di lezione “frontale”.

Il programma del corso può essere così sintetizzato:

- Elementi di storia generale dei paesi di Nanno e Portolo e di eventuali paesi di appartenenza dei ragazzi frequentanti e partecipanti al piano 

- Presentazione di una bibliografia generale sul territorio di Nanno

- Nascita del cognome in area anaune; nascita dello “scotum”, o soprannome familiare

- Come si realizza un albero genealogico

- Conoscenza dei materiali archivistici conservati nel Comune e nella Parrocchia di Nanno

- Realizzazione di uno studio sui cognomi di Nanno e abbozzo di uno o più alberi genealogici

- Preparazione dei testi in vista di una piccola pubblicazione conclusiva.

Come specificato nell'ultimo punto, il lavoro svolto dai ragazzi con il Dott. Mosca verrà raccolto in una piccola pubblicazione conclusiva che sarà

stampata (circa 100 copie) e che verrà in parte distribuita ai genitori dei partecipanti ed in parte messa a disposizione di chi volesse visionare il

lavoro storico svolto.

I giovani elaboreranno assieme all'esperto dei testi, nei quali spiegheranno quello che nel percorso hanno fatto e scoperto sulle proprie radici

storiche. 

2° parte: Testimonianza video con l’aiuto del dott. Michele Bellio.

Il progetto prevede innanzitutto un corso di 6 lezioni da 2 ore ciascuna. Durante questi incontri, rivolti ai giovani partecipanti ma anche ai loro

genitori sarà affrontato il tema della realizzazione di un piccolo documentario di ricerca. Saranno quindi considerati gli aspetti tecnici ed estetici

legati al progetto e sarà steso insieme ai frequentanti un piano di lavorazione che definisca nel dettaglio il prodotto finale. 

Successivamente il dott. Bellio manterrà un ruolo di coordinamento mentre, nell'arco di un mese circa, i partecipanti al corso saranno invitati ad

effettuare autonomamente la raccolta di materiale video, audio e fotografico, mettendo a frutto le competenze acquisite durante le lezioni.

Nell'arco di questo mese sono previsti 4 incontri da 2 ore ciascuno. Verranno inoltre intervistati eventuali persone disponibili con esperienze di

vita relativa al nostro studio in ambito storico. Persone anziane che tramite la loro testimonianza renderanno le riprese dei ragazzi dei pezzi

preziosi di storia e di tradizione culturale.

Specifichiamo inoltre che i due incontri che si effettueranno assieme al dott. Mosca, presso gli archivi storici parrocchiali e comunali, verranno

effettuati in collaborazione con Dott. Bellio in modo da avere documentato con videocamera la relativa ricerca.

Il prodotto finale del progetto sarà un video con raccolta tutta l'esperienza fatta dai ragazzi. Questo prodotto verrà proiettato durante una serata

finale aperta a tutta la popolazione dove si mostreranno i risultati raggiunti e si analizzerà il progetto nella sua interezza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono riguardano la conoscenza dei giovani partecipanti delle proprie radici. I ragazzi faranno infatti un importante percorso di

ricerca che gli porterà in una prima fase ad acquisire consapevolezza della propria storia, mentre in una seconda fase i giovani creeranno un

documento video importantissimo, che permetterà loro di ricordare anche in futuro quanto riscoperto.

Al termine della prima fase i giovani assieme all'esperto redigeranno dei testi su quanto svolto. Questi documenti saranno raccolti in una piccola

pubblicazione che verrà stampata e distribuita ai partecipanti ed agli interessati.
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14.4 Abstract

Il progetto nasce da una proposta di un gruppo di ragazzi.

Il percorso sarà diviso in due fasi, la prima di ricerca seguita dalla storico Alberto Mosca e la seconda seguita da Michele Bellio che farà una

testimonianza video.

I ragazzi capiranno come si fa una ricerca, come si consulta un archivio e scopriranno delle informazioni sui propri cognomi. Nella seconda fase

raccoglieranno informazioni sul loro passato sia dal punto di vista storico che sociale. Una pubblicazione raccoglierà il lavoro

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Serata conclusiva con confronto fra i vari partecipanti al progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5750,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€  1900,00

€  1850,00

€ 

€ 

€ 

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 forfait  Esperto storico

 4. Compensi n.ore previsto  38 ore per 50 € l'ora tariffa oraria  forfait  Esperto per video documentario

 4. Compensi n.ore previsto  32 ore per 50 € l'ora tariffa oraria  forfait  Realizzazione e montaggio video

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa fascicolo 100 Copie

 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

€  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) 5750,00

€  3200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5750,00 € 3200,00 € 0,00 € 2550,00

percentuale sul disavanzo 55.65 % 0 % 44.35 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Body Percussion: dall'esperienza formativa alla performance

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

LeArTi - Associazione Culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  17/12/2012 Data di fine  14/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/03/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  07/12/2013

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

Comuni del Piano



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 128

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in un'attività particolare come quella della body percussion, creando aggragazione 

2 Far si che i ragazzi siano direttamente coinvolti nella produzione di una sceneggiatura e acquisiscano cosi competenze 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Analizzando la situazione dei giovani che fanno parte dei paesi aderenti al piano di zona, è emerso il bisogno di proporre delle attività che siano

allo stesso tempo sia di svago sia formative.

Si così pensato di cercare un coinvolgimento attraverso una proposta innovativa, legata alla musica e alla conoscenza del proprio corpo: la Body

Percussion.

Questa è un’opportunità da non perdere per avvicinare molti ragazzi nella fascia adolescenziale alla musica con uno degli strumenti più versatili:

il corpo. Il progetto mira a far si che i giovani imparino a creare musica partendo dal proprio corpo, utilizzando poi come strumenti gli attrezzi che

si utilizzano ogni giorno nella vita comune (come ad esempio coperchi, posate ecc).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto proposto dall’associazione LeArTi è un innovativo tentativo di coinvolgere i ragazzi in un’attività divertente e altamente formativa.

LA BODY PERCUSSION è infatti un modo efficace di interiorizzare il ritmo e sviluppare il senso del tempo, l’ascolto, l’indipendenza, la

coordinazione e la consapevolezza musicale. Ciascuno dei ragazzi sentirà il desiderio di tenere il tempo, battere un ritmo, suonare, far sentire la

propria pulsazione vitale e condividere questa energia con gli altri, imparando il reciproco rispetto e la valorizzazione di ognuno dei partecipanti.

Il progetto si divide in due parti.

1) Nella prima parte si prevedono 15 lezioni di 2 ore , per un totale di 30 ore.

Si inizierà con l’ introduzione alle caratteristiche della Body Percussion, con esercizi volti a migliorare la conoscenza del proprio corpo e del

proprio ruolo nel gruppo che verrà a formarsi. Sempre in questa fase si sperimenterà anche la coordinazione corporea, cercando di favorire nei

ragazzi lo sviluppo della capacità di migliorare l’utilizzo di entrambe le parti del corpo (quella di destra e quella di sinistra), sia con l’utilizzo delle

mani che dei piedi. Questo gioverà al miglioramento delle capacità cognitive e dell’apprendimento, in particolare per la formazione della persona

creativa. In questa fase saranno presenti due formatrici. (Le stesse che seguiranno la seconda fase)

2) La seconda parte del corso sarà improntata a far si che i giovani si si preparino ad una performance, che gli porterà ad esibirsi. Questa fase è

la più impegnativa del progetto e comporterà 20 lezioni di 4 ore, per un totale di 80 ore.

L’obiettivo di questa seconda parte è dare ai ragazzi degli stimoli affinché possano impegnarsi per un risultato concreto. In questa fase sarà

anche coinvolto un musicista percussionista cubano, che assieme ai ragazzi scriverà delle musiche originali (rigorosamente ritmiche) per

l'esibizione. 

La parte riguardante la performace sarà seguita dalle stesse esperte in Body Percussion che seguiranno la prima parte, una sarà Seydi Gutierrez

Rodriguez, l'altra è da definire. Entrambe le formatrici sono esperte in Body Percussion e maestre di Danza. Loro effettueranno in coppia un

totale di 30 ore per la prima parte e di 68 ore per la seconda parte, mentre le restanti 12 saranno svolte dal Musicista percussionista. 

Durante tutto il progetto verrà svolto un ruolo fondamentale dalla scuola musica Celestino Eccher che ha individuato le due formatrici e che

garantirà ai ragazzi la possibilità di

esibirsi in due occasioni, sia in un evento appositamente organizzato a fine corso presso il CTL di Cles, sia sul palco del festival di jazz “Trentino

in jazz”, insieme ai loro insegnante di Body Percussion ed alcuni professionisti della scuola di musica.

[Affinché il progetto possa essere sostenibile si è pensato di mettere un limite minimo di 50 iscritti. Se questa soglia non sarà raggiunta il progetto

non potrà partire con la spesa indicata nella parte economica]

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto proposto ci si attende che i partecipanti si avvicinino alla musica attraverso un'attività famosa in gran parte del mondo ma

abbastanza sconosciuta in Italia.

A fine del percorso i ragazzi avranno acquisito delle indubbie competenze musicali e sapranno coordinare meglio il proprio corpo. La

realizzazione di uno spettacolo finale farà si che i ragazzi acquisiscano anche la capacità di esibirsi e di non intimorirsi davanti ad un pubblico

attento.

14.4 Abstract

Il progetto Body Percussion vuole portare una disciplina nuova a conoscenza dei ragazzi e far si che loro acquisiscano attraverso questo una

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

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 Somministrazione di un questionario ai partecipanti al progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 12200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€ 

€  700,00

€  570,00

€  3675,00

€  3675,00

€  600,00

€  1680,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio/luci + allestimento serata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  98 ore per 37,5 € l'ora tariffa oraria  forfait  Formatrice Body Percussion

 4. Compensi n.ore previsto  98 ore per 37,5 € l'ora tariffa oraria  forfait  Formatrice Body Percussion

 4. Compensi n.ore previsto  12 ore per 47,5 € l'ora tariffa oraria  forfait  Musicista percussionista

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait forfait  Coordinamento tecnico

 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)  Km esperti

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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 11450,00

€  5725,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5725,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 11450,00 € 5725,00 € 0,00 € 5725,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Volontari in azione!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/12/2012 Data di fine  11/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/03/2013 Data di fine  15/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  07/12/2013

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

Comuni del Piano di zona
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai ragazzi partecipanti delle conoscenze di base per la gestione di eventi straordinari, come terremoti o situazioni di difficoltà 

2 Far si che i giovani possano collaborare con i gruppi che si occupano di gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione

Civile) 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce in seguito alla richiesta di alcuni ragazzi che frequentano l’oratorio di Cles. La loro volontà è quella di rendersi disponibili in zone

di emergenza (come ad esempio nei luoghi colpiti da sisma), facendo quindi del volontariato “di supporto” ad altre persone.

Il bisogno riscontrato è quello di dare a questi ragazzi le competenze minime affinché possano essere di supporto e non d’intralcio a chi è

esperto e titolato ad operare in situazioni di emergenza (Croce rossa e Protezione Civile). La necessità di dare ai ragazzi queste competenze è

derivata dal fatto che per i non addetti ai lavori non è possibile entrare in un campo d’emergenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso proposto è rivolto a tutti i giovani del piano che desiderano acquisire delle competenze per poter essere volontari di “supporto” nelle

situazioni di emergenza. Con la frequenza ad almeno l’80% delle ore di formazione proposte i giovani otterranno un attestato con specificati gli

argomenti trattati.

Il progetto prevede la collaborazione con Croce rossa, Protezione civile e vigili del Fuoco. Ognuno di questi enti terrà 6 ore di corso per i ragazzi,

affinché loro imparino delle nozioni basilari per l’intervento d’emergenza, come ad esempio montare un campo tenda, effettuare un BLS e su

come non mettere prima di tutto in pericolo se stessi.

Gli incontri saranno 6 in totale:

2 con la Croce Rossa

2 con la Protezione civile

2 con i Vigili del Fuoco

I temi che verranno affrontati dai ragazzi saranno i seguenti:

- BLS e primo soccorso, L'intervento in attesa dei Medici (Tenuti dalla Croce Rossa)

- La sicurezza personale, Montare un campo di rifugio (Protezione Civile)

- Messa in sicurezza di un luogo, Il trasporto di feriti in situazioni di difficoltà (Vigili del Fuoco)

Gli incontri si svolgeranno a Cles, presso degli edifici del Comune di Cles (probabilmente presso il CTL).

Il progetto, dopo la parte di apprendimento, darà ai ragazzi la possibilità di provare quanto appreso durante il “Festival del soccorritore” che si

svolge ogni anno a Cles. In questo frangente i giovani potranno cimentarsi nel montare una tenda da campo e nell’aiutare con la distribuzione dei

pasti. 

Al termine del progetto i ragazzi potranno essere autorizzati ad entrare in un campo di emergenza come personale ausiliario, ed è per questo che

è prevista una trasferta in un campo di emergenza. Il campo di emergenza individuato è quello di Reggiolo, che è l'unico non gestito dalla

Protezione Civile e nel quale è già stata accordata ai ragazzi la possibilità di collaborare. [In questa fase sono previste le spese di trasferta e di

vitto e alloggio all'interno del campo quantificate in 1500 € e 500 €.]

I giovani saranno quindi impegnati nel mettere in pratica quanto imparato e potranno vivere da vicino un'esperienza in situazione di emergenza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono relativi alla possibilità per i giovani che completeranno la formazione, di partecipare attivamente in situazioni di emergenza,

per compiere interventi semplici, ma pur sempre fondamentali.

L’obiettivo è quello di avere dei ragazzi che in una situazione critica riescano a capire in che modo sono al sicuro, ed eventualmente in che modo

possono essere d’aiuto ad altre persone in difficoltà.

Al termine del progetto è prevista una serata di restituzione alla popolazione dove si mostrerà quanto svolto.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso che porterà i partecipanti ad essere preparati per gestire delle situazioni di emergenza di base.

La collaborazione con Croce Rossa, Protezione civile e Vigile del Fuoco darà al progetto una valenza molto significativa e farà si che i ragazzi

escano molto preparati sulle materie trattate.
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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 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 90 128

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

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 Incontro con i responsabili dei gruppi coinvolti per valutare la riuscita del progetto 

2 Incontro con i ragazzi a conclusione delle attività per verificare l'utilità degli interventi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1500,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€  700,00

€  700,00

€  700,00

€  3000,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per ragazzi/ tute/ caschi/ protezioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Croce Rossa

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Protezione Civile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Vigili del Fuoco

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Pulizia sale

 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) 7700,00

€  3050,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4050,00

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7700,00 € 3050,00 € 1000,00 € 3650,00

percentuale sul disavanzo 39.61 % 12.99 % 47.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Le donne nella storia...storia di donne!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 94 128

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 Tassullo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Tassullo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

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  11/03/2013 Data di fine  10/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  20/07/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  23/11/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  13/12/2013

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

Comuni del Piano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

 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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare i ragazzi a scrivere una commedia musicale e studiare la scenografia più adatta 

2 Permettere ai giovani di condividere l'esperienza con altri giovani, facendo superare timidezze ed insicurezze nell'interazione con i pari età ed il

mondo adulto 

3 Fare un percorso di tipo storico, in cui verranno individuate alcune famose personalità femminili del passato per poi essere l'oggetto della

rappresentazione del musical 

4 Far scoprire ai giovani il significato del teatro a 360°, non solo per quel che riguarda la rappresentazione ma anche il lavoro del "dietro le quinte" 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Si tratta di un progetto sostenuto dal Comune ed ideato in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili del Comune di Tassullo ed il

Gruppo Teatrale Giovanile 4 Ville. Quest'ultimo è un gruppo di piccoli artisti alle prime armi formatosi dall'esperienza positiva affrontata nell'anno

2011 con il progetto "teatro musicale" proposto proprio all'interno del Piano Giovani. Di qui l'esigenza di ampliarsi ulteriormente ed aprirsi anche a

realtà limitrofe, le quali hanno accolto con calore l'iniziativa. La novità, oltre all'apertura ai nuovi giovani entusiasti della rappresentazione finale

alla quale hanno potuto assistere nell'anno 2011, sta nell'ulteriore competenza richiesta ai ragazzi: non solo interpretazione, frecitazione, canto e

danza, ma teatro a 360°. I ragazzi capiranno e si cimenteranno nella scrittura di testi, nella realizzazione delle scenografie e nella promozione

dello spettacolo finale, attraverso la realizzazione delle locandine, dei manifesti pubblicitari e nella creazione di pubblicità tramite web.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo scopo è quello di coinvolgere i ragazzi a tutto campo, formandoli non solo su quello che concerne la "messa in scena" (tramite lezioni di ballo,

musica, interpretazione e recitazione) ma facendoli intervenire anche in tutto quello che concerne il retroscena (come ad esempio, la

realizzazione delle scenografie) o il "prima" (la scrittura della commedia). 

In tema già individuato è di ambito storico. Verrà quindi svolto insieme ai partecipanti un momento di studio su alcune figure femminili che hanno

lasciato in segno nella storia dell'umanità. Il progetto è rivolto a tutti i giovani del piano di zona.

Il titolo del progetto si ispira proprio a questo ambito significativo. Infatti l'argomento del percorso saranno "le donne nella storia", e attraverso lo

spettacolo di racconterà la storia di alcune di queste.

In questa fase sono previsti 3 incontri di tre ore ciascuno, che porteranno i giovani ad un'analisi del tema.

Si arriverà poi, sempre insieme ai ragazzi, alla scrittura della rappresentazione teatrale ed infine alla sua rappresentazione al pubblico.

In questa fase i ragazzi saranno impegnati a scrivere assieme all'esperta che gli accompagnerà nel progetto la sceneggiatura ed a preparare la

rappresentazione che verrà fatta in pubblico.

L'esperta che seguirà il progetto sarà un'insegnante di teatro professionista, le lezioni saranno tenute nei comuni del piano. A questo si riferisce

la spesa per affitto delle sale: è infatti abbastanza importante avere un luogo adeguato (spazioso e con alcuni servizi tipo spogliatoi) per poter

svolgere le attività. [Gli edifici non sono proprietà di membri del tavolo e per questo è stato previsto un costo per l'affitto]

All'inizio verrà quindi proposto un lavoro di ricerca, documentazione e studio, realizzato tramite film, libri ed internet. Questo per poi arrivare a

scegliere e raccontare alcune storie di donne, protagoniste in momenti storici differenti. A seguire il lavoro di scrittura (seguito soprattutto dai

partecipanti più grandi e frequentanti gli ultimi anni di scuole superiori), di ricerca dei costumi e delle danze e musiche tipiche dei paesi e dei

momenti storici presi in considerazione.

Oltre a tutto questo lavoro di preparazione, i ragazzi seguiranno un corso di interpretazione/recitazione, danza e canto. Si tratta di strumenti che

insieme convergeranno nel risultato finale, ossia la messa in scena di questo lavoro multidisciplinare tramite uno spettacolo, che ha l'ambizione di

girare fra i vari paesi del piano.

Le spese del progetto si riferiscono al compenso per la formatrice, la spesa per materiali è da riferirsi alla scenografia che si deve creare. [La

scenografia sarà creata appositamente per lo spettacolo scritto dai ragazzi, la spesa è quindi relativa a tutti i materiali necessari per la

realizzazione]

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono con il seguente progetto sono relativi all'acquisizione dei giovani partecipanti di competenze legate al teatro.

Ci si attende che i giovani riescano, con l'aiuto degli esperti, a scrivere una commedia musicale e studiare la scenografia più adatta al tema

trattato. Questo farà si che i giovani capiscano in maniera completa tutte le peculiarità di creare una scenografia e di trattare un tema in maniera

quanto mai puntuale.

I ragazzi a fine progetto avranno preparato uno spettacolo teatrale in tutti i suoi aspetti, partendo dalla scrittura del copione, sino alla creazione

delle scenografie.

14.4 Abstract

"Le donne nella storia...storie di donne" è un progetto che ha lo scopo di permettere ai ragazzi di cimentarsi in una serie di discipline artistiche

quali l'interpretazione, la recitazione, la danza ed il ballo, permettendo di stringere un network relazionale con ragazzi provenienti da altre realtà e

condividere con loro questa esperienza di teatro a 360°; il tutto con lo scopo di far capire loro che anche nel teatro si possono rappresentare

scene di vita reale.
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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

 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

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 incontri con commissione politiche giovanili,  

2 incontri con responsabili del Gruppo Teatrale Giovanile 4 Ville,  

3 verifica con gli esperti formatori 

4  

5  

€ Totale A: 4730,00

€  430,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  2000,00

€  800,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service Audio/Luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Esperta formatrice

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

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) 4130,00

€  2065,00

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 del Piano

 € Totale: 2065,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4130,00 € 2065,00 € 0,00 € 2065,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Sono un ASSO..ciazione!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Commissione Politiche Giovanili Comune di Tassullo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Tassullo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Tassullo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Commissione Politiche Giovanili del Comune di Tassullo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  14/01/2013 Data di fine  15/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  22/04/2013 Data di fine  10/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  13/05/2013 Data di fine  21/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  15/10/2013

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

Comuni del Piano
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 1. fornire le competenze tecniche e sociali necessarie affinchè i giovani possano costituirsi in associazione 

2 2. rendere i giovani autonomi sul piano dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi 

3 3. formare i giovani sul piano dei valori sociali e del volontariato 

4 4. formare i giovani affinchè sappiano gestire autonomamente l'animazione di un gruppo di bambini durante le diverse manifestazioni organizzate

sul territorio da diversi enti (assoziazioni, pro loco, attività proposte dall'amministrazione comunale...) 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dopo una serie di serate trascorse insieme ad un gruppo piuttosto ampio ed eterogeneo di ragazzi e ragazze, ed in assenza di un gruppo di

riferimento, è emerso il desiderio di costituirsi in un associazione formale. Questo viene inteso non solo come un modo di ritrovarsi e confrontarsi,

ma come un'occasione continua per mettersi alla prova e diventare protagonisti nella scena sociale, partecipando sia ad eventi in veste non di

singoli ma di associazione e promuovendo iniziative di varia natura. Accanto a questa volontà è emerso immediatamente un certo

disorientamento ed una lunga lista di domande: come costituirsi in associazione? Come redigere uno statuto? Secondo quali principi? Di quanti

giovani può essere composta una associazione? Quali sono le giuste pratiche per organizzare una manifestazione? Come possiamo metterci a

disposizione della comunità (associazioni, pro loco, Comune, eccc...) e mettere in pratica quanto abbiamo appreso?

Questo progetto prende piede proprio per rispondere a queste domande e, non ultimo, dare loro un orientamento valoriale legato

all'associazionismo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sulla base delle premesse esposte, viene proposto un progetto che prevede alcune serate formative di carattere teorico in cui i ragazzi potranno

avere le indicazioni base fondamentali per costituirsi in associazione. Accanto a questa parte più legata all'associazionismo in senso stretto, i

ragazzi verranno formati in un ambito molto richiesto ed ambito, sia da parte loro che dal contesto: l'attività di animazione. Questo per avere

quelle conoscenze di base per gestire autonomamente un gruppo di bambini nei diversi momenti: feste paesane, campeggi diurni o residenziali,

manifestazioni di vario tipo, ecc...

In questa fase verranno realizzati 10 incontri della durata di 3 ore ciascuno. Chi seguirà il percorso (e destinatario del compenso) sarà un esperto

in "associazionismo e processi di nascita dei gruppi sociali" inviato dal Centro Servizi Volontariato della Provincia di Trento. 

Ogni incontro avrà come tema un argomento diverso e per favorire l'apprendimento sono previsti lavori di gruppo e momenti di valutazione del

percorso. I temi trattati saranno i seguenti: Cosa significa associarsi; La partecipazione di tutti; gli Stakeholder; la responsabilità di gestione;

progettare l'animazione; gestione di un gruppo. 

A conclusione di queste serate formative più, i ragazzi verranno poi accompagnati a mettere in pratica quanto appreso, costituendo formalmente

la loro associazione ed il gruppo di "animatori esperti". In questa fase i giovani verranno seguiti e assieme agli esperti (educatori di una

cooperativa sociale da individuare) organizzeranno delle attività di animazione, partendo dall'analisi dei bisogni sino ad arrivare alla messa in

pratica di quanto appreso.

Il progetto è aperto a tutti i giovani del piano interessati ad approfondire gli argomenti proposti. L'associazione che nascerà sarà aperta a tutti i

giovani dei Comuni del Piano, con sede nel Comune di Tassullo. Il progetto sarà interessante anche per giovani che già sono impegnati

nell'associazionismo ma che vogliono migliorare le proprie conoscenze.

Di qui il momento più atteso dai ragazzi, che li vede protagonisti nell'organizzazione di una manifestazione dal carattere ludico-sportivo-musicale.

Sull'esempio della trasmissione televisiva in voga a fine anni Ottanta "Giochi Senza Frontiere", vengono proposte alcune serate promosse dai

giovani costituiti nella neo-associazione per altri giovani (ma non solo). L'idea è quella di proporre una serie di giochi a squadre il cui principio

base è lo scambio e l'integrazione: le squadre dovranno infatti essere composte da giovani provenienti da diverse realtà territoriali, con lo scopo

di approfondire nuove conoscenze, favorire lo scambio ed abbattere il "campanilismo". Momento finale della manifestazione, spaghettata per tutti

offerta in collaborazione con alcune associazioni del Comune, premiazioni e concerto che vedrà 'esibizione di una o più band giovanili della zona.

Per tutta la durata della manifestazione, alcuni ragazzi partecipanti al corso di fotografia digitale organizzato dal Comune di Tassullo nella

stagione 2011 (e sempre rientrante all'interno dei PGZ), metteranno in pratica quanto appreso fornendo un servizio fotografia. Quindi tutti i

partecipanti verranno omaggiati di un dvd foto-musicale ricordo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

– sensibilizzare i ragazzi all'aspetto valoriale dell'associazionismo

– dare loro gli strumenti pratici affinchè possano unirsi formalmente in associazione

– formare i ragazzi alla gestione di attività di animazione, per quel che riguarda l'aspetto teorico, ludico e gestionale

– aiutare i ragazzi nella creazione e gestione di manifestaziioni ed eventi, a riguardo sia delle pratiche burocratiche da svolgere, che degli aspetti

più sociali (importanza della suddivisione degli incarichi e del lavoro, teamwork, spirito di collaborazione, ecc...)

14.4 Abstract

"Sono un ASSO...ciazione" è un progetto che ha lo scopo di dare ai giovani quella formazione teorica e quelle indicazioni pratiche necessarie per

costituirsi formalmente in assoziazione. A completamento della parte più teorica, i giovani partecipanti costituiranno un'associazione giovanile

(dotata di statuto, direttivo, ecc...) e verranno quindi accompagnati e formati per organizzare un evento di natura ludico-sportiva, aperto ad altri

giovani ed a tutta la popolazione.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 111 128

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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 incontri con commissione politiche giovanili e assessori per valutare il percorso e i risultati 

2 incontri con associazioni che si confronteranno con i futuri animatori 

3 verifica con gli esperti formatiri 

4  

5  

€ Totale A: 2900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service Audio/Luci per manifestazione finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria e materiale per attività

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Esperto formatore

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  Forfait forfait  Esperto formatore

 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)  Trasferta esperti

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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

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) 2600,00

€  1300,00

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 del Piano

 € Totale: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2600,00 € 1300,00 € 0,00 € 1300,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2013CLD

2. Titolo del progetto

Facciamolo insieme! L'organizzazione e la trasmissione di competenze.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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

Gruppo giovani di Rumo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Rumo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 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  08/01/2013 Data di fine  30/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  11/03/2013 Data di fine  15/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  03/06/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  07/12/2013

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

Comuni del Piano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere ai giovani partecipanti competenze di organizzazione e gestione di un evento 

2 Far conoscere ai partecipanti la differenza nell'organizzazione di diverse attività 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce da un'idea del Gruppo giovani di Rumo. I ragazzi vogliono che i giovani del Piano che già hanno organizzato delle attività

trasmettano ai più giovani le tecniche di gestione e organizzazione di un evento.

Si è riscontrato il bisogno che i giovani si cimentino nell'organizzazione di attività di vario tipo e per questo sono state previste attività sportive e

musicali, in maniera che l'evento conclusivo sia dedicato veramente a tutta la cittadinanza (sia ai giovani che agli adulti).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto proposto dal gruppo giovani di Rumo è incentrato sulla trasmissione di competenze da parte dei ragazzi che da anni organizzano

attività a nuovi ragazzi che si sono da poco avvicinati al mondo dell’associazionismo. 

Il Gruppo Giovani di Rumo ha contattato ragazzi fra i 23-25 anni (dei paesi del piano) che hanno già organizzato delle attività per fare da “guide”

ai giovani fra i 16 ed i 29 anni (sempre provenienti da tutti i paesi del piano ma senza esperienza) che voglio imparare come si organizzi e come

si gestisca un’attività.

I ragazzi più esperti accompagneranno i più giovani nell'esperienza, permettendo loro di imparare in maniera empirica tutto il necessario.

I proponenti hanno pensato che per garantire un risultato attrattivo e soddisfacente sia per gli organizzatori che per i fruitori è opportuno offrire

qualcosa di innovativo. Da qui è nata l’idea di organizzare una serie di attività legate allo sport e alla musica, in maniera che l’evento finale risulti

il più possibile vario e possa essere un’ attività riproponibile anche nei prossimi anni.

L’evento deve quindi essere il risultato di un intenso lavoro dei ragazzi, e per garantire questo i proponenti hanno già individuato le attività che

verranno svolte.

L’evento sarà diviso su due giornate e sarà svolto a Rumo, presso un'area verde messa a disposizione dal comune. Durante queste due giornate

i giovani organizzatori presenteranno degli sport a tutti i fruitori (tutta la cittadinanza) e daranno loro la possibilità di cimentarsi in questi. L’idea di

proporre degli sport e di presentarli con l’aiuto di associazioni che già li praticano [e per le quali è previsto un compenso forfettario] è nata per

dare ai partecipanti anche la possibilità di vedere da vicino l’organizzazione di eventi sportivi e la relativa relazione con i fruitori di varie fasce

d’età (adulti e bambini).

Gli sport selezionati sono i seguenti:

Paintball 

Nordic Walking

Tiro con l'arco

[In questa fase oltre alla spesa per le associazioni che presenteranno assieme ai ragazzi gli sport sono previste delle spese per il noleggio

dell’attrezzatura di Panitball e tiro con l’arco.]

Oltre a questa parte centrale dedicata ad una fascia della popolazione più adulta, è stata inserita anche una situazione dedicata ai più giovani,

con un concerto musicale la sera della prima giornata. In questo caso i ragazzi saranno impegnati a garantire la massima organizzazione per la

gestione di un pubblico giovane.

[per questa parte sono state previste le spese di Service Audio/Luci, per il complesso musicale e per un insegnate di ballo che intratterrà il

pubblico per parte della serata.]

In conclusione si segnala che i ragazzi faranno massima attenzione al contesto nel quale inseriranno le loro attività, e per questo si è reso

necessario prevedere la spesa relativa all'acquisto di materiale biodegradabile.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

A conclusione del progetto ci si attende che i giovani partecipanti abbiano acquisito competenze di gestione e organizzazione delle attività.

L'intento è quello di far si che ogni ragazzo partecipante capisca che vi sono numerose opportunità dal punto di vista organizzativo e che ogni

attività necessità di un'accurata preparazione.

Si attende anche che i giovani propongano negli anni altre attività all'esterno dei piani giovani.

14.4 Abstract

Il progetto nasce per dare modo ai giovani dei paesi del piano di zona di trasmettere ai più giovani competenze di organizzazione. Si vuole far si

che attraverso l'organizzazione di due giorni di attività diverse fra loro (dagli sport al concertino musicale) i ragazzi capiscano la complessità di

organizzare eventi così diversi e a conclusione del progetto si cimentino ancora nella realizzazione di questo tipo di attività.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 122 128

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con i giovani partecipanti e con i membri delle associazioni 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7350,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  550,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  600,00

€  3000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Sevice Audio/Luci e attrezzatura sportiva

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Stoviglie biodegradabili + Materiali usurabili per sport

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Guide alpine

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Arceri

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Ballo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Intrattenimento musicale

 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

€  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) 7350,00

€  3175,00

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 del Piano

 € Totale: 3675,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  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

€ 7350,00 € 3175,00 € 500,00 € 3675,00

percentuale sul disavanzo 43.2 % 6.8 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013CLD Autonomie, obiettivo comune € 32800,00

_2_ 2013CLD La Ciasarada € 4700,00

_3_ 2013CLD Wall Lettering € 12150,00

_4_ 2013CLD Musica e Radio € 6000,00

_5_ 2013CLD Conoscere per trasmettere: alla scoperta del territorio € 4050,00

_6_ 2013CLD Nell'Archivio, la memoria delle persone e delle comunità € 5750,00

_7_ 2013CLD Body Percussion: dall'esperienza formativa alla performance € 12200,00

_8_ 2013CLD Volontari in azione! € 7700,00

_9_ 2013CLD Le donne nella storia...storia di donne! € 4730,00

_10_ 2013CLD Sono un ASSO..ciazione! € 2900,00

_11_ 2013CLD Facciamolo insieme! L'organizzazione e la trasmissione di competenze. € 7350,00

Totale € 100330,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013CLD € 11760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11760,00

_2_ 2013CLD € 525,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 525,00

_3_ 2013CLD € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00

_4_ 2013CLD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013CLD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 2013CLD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013CLD € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

_8_ 2013CLD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_9_ 2013CLD € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

_10_ 2013CLD € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_11_ 2013CLD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 14185,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14185,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 100330,00 € 14185,00 € 86145,00



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 127 128

Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 86145,00 € 40347,50 € 3250,00 € 42547,50

percentuale sul disavanzo 46.84 % 3.77 % 49.39 %
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