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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LVS 

titolo IdeAzione 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei Laghi Valsugana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Tommaso 

Cognome Acler 

Recapito telefonico 3404837578 

Recapito e-mail/PEC tommaso.acler@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto  

Cognome Trentin 

Recapito telefonico 0461710231 

Recapito e-mail/PEC robertotrentin@comune.levico-terme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome grazia 

Cognome rastelli 

Recapito telefonico 3383876046 

Recapito e-mail/PEC graziarastelli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/03/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Levico Terme 

Comune di Caldonazzo 

Comune di Calceranica al lago 

Comune di Tenna 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico del tavolo   Tommaso Acler   

Ass. attività sociali del comune di Tenna  Arturo Benedetti   

Delegata comune di Calceranica al lago   Gabriella Andreatta   

Rappresentante Osservatorio Giovani Calceranica  Roberta Martinelli    

Ass. politiche comune di Tenna (vicesindaco)   Loredana Camin   

Ass. politiche giovanili Comune Caldonazzo   Elisabetta Wolf   

Delegato politiche giovani Caldonazzo   Franco Prati    

Rappresentante BIM  Paolo Andreatta   

Coordinatrice Spazio Giovani APPM  Carmelita Baldo   

Rappresentante servizio socio-assistenziale Comunità Valle  Silvia Bisello    

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Levico Terme  Daniela Fruet   

Istituto Marie Curie Pergine e sezione di Levico   Sandra Boccher/Rosa Calisti  Calisti sotituisce Boccher 

Referente tre casse rurali locali   Denis Osler   

Referente Cassa Rurale Caldonazzo   Danilo Marchesoni    

Giovane Calceranica  Cinzia Tartarotti   

Presidente Associazione Mondo Giovani  Massimiliano Osler   

Referente decanale  Don Vincenzo Lupoli   

Referente tecnico   Grazia Rastelli    
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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.

La zona di riferimento comprende i comuni di Levico Terme, Tenna, Calceranica al lago e Caldonazzo.

Il territorio in esame si mostra abbastanza articolato, grazie alla presenza del bacino idrografico del fiume Brenta, del lago di Caldonazzo, del

lago di Levico e del Colle di Tenna. La zona copre circa una superficie di 30,9 KMQ; la popolazione di riferimento è di 13546 unità.

Alla data del 31 dicembre 2012 la popolazione era così composta: Levico 7718 unità, Caldonazzo 3507, Celceranica 1338 e Tenna 983 unità. 

ll territorio interessato dal piano di zona comprende quattro comuni vicini sotto il profilo della distanza fisica ma allo stesso tempo distanti

per quanto riguarda i percorsi, le traiettorie e le varie relazioni. In sintesi le peculiarità:

1.la scarsa relazione tra i giovani di Tenna, Levico Terme, Caldonazzo e Calceranica al Lago.

Caldonazzo e Levico sono uniti da scambi di amicizia di una certa rilevanza, mentre Calceranica e soprattutto Tenna appaiano quasi dei mondi

lontani. Questa distanza sociale tra i luoghi dipende innanzi tutto dai diversi centri di attrazione dei paesi, e questo vale in particolar modo per

Tenna i cui giovani affermano di gravitare attorno a Pergine Valsugana per quanto riguarda la ricerca di opportunità di svago.

2.la distribuzione delle scuole che crea, fin dall’infanzia, percorsi alquanto diversi per i ragazzi dei quattro comuni. 

3.il divario netto tra le opportunità di svago ed incontro durante l'estate rispetto all'inverno. Si nota una ricca attività sportiva estiva (vari tornei, dal

calcio al dragon boat) con manifestazione che spesso hanno una attrattiva sovra-comunale; la “disponibilità” di luoghi di aggregazione gratuiti

quali parchi cittadini e laghi; la riapertura di locali che rimangono chiusi durante l’inverno (es. la sala giochi a Calceranica, il Bar Baracca a

Tenna). Al contrario, durante il lungo periodo che va dalla fine di settembre a maggio le opportunità sembrano essere ridotte al bar centrale del

paese (in tutti e quattro i comuni), all’attività sportiva, alle iniziative delle varie associazioni (dalla banda all’oratorio, dai vigili del fuoco alla

filodrammatica) o alla frequentazione di locali posti fuori dal centro abitato. Tra i ragazzi la differenza tra l’offerta estiva e quella appare non solo

quantitativa ma, piuttosto, qualitativa. Durante i mesi caldi le possibilità di aggregazione offerte dalla zona consentono la creazione di relazioni tra

persone di diverse fasce d’età, di diversi comuni se non di paesi stranieri. Questo accade perché sia i singoli punti di aggregazione sia il

comprensorio nel suo complesso diventano zone di attrazione di giovani del circondario. Durante il periodo invernale, invece, l’offerta non è solo

ridotta in quantità ma muta qualitativamente. Le attività nelle quali i giovani si dichiarano impegnati durante l’inverno sono pe rlopiù la

partecipazione alla vita associativa o sportiva del paese.

Metodologia e strumenti di intervento:

- Il Piano Giovani anno 2013 è il risultato di un lungo percorso; primo step: raccolta di idee (anche di gruppi informali) da parte del referente

tecnico/sportellista che ha potuto conoscere le varie esigenze del territorio e ha potuto innescare meccanismi "ponte" tra associazioni ed idee

progettuali. Secondo step: i componenti del tavolo hanno voluto rapportarsi con i referenti dei progetti dopo la chiusura del bando; un momento

per sciogliere dubbi e perplessità, incentivando l'ascolto ed il dialogo reciproco. Terzo step: valutazione progetti. Rispetto agli anni scorsi c'è stata

una scrematura immediata dei progetti non considerati validi; questo elemento ha favorito da un lato il fattore tempo, dall'altro ha sollecitato una

rielaborazione ed confronto continuo per migliorare i progetti ritenuti meritevoli di finanziamento. Il lavoro ha comportato mesi e quattro incontri

del tavolo. In linea di massima il tema ambientale ed il senso di appartenenza al proprio territorio emerge come filo conduttore tra i progetti; si

pensi ad esempio a : Uscimmo a veder le stelle, Missione lago pulito, Percorso tematico faunistico naturalistico, Abbelisci il tuo paese.

Punti di forza rilevati: progetti che sono il risultato di un lavoro co-progettato fra diverse associazioni; segno questo di un buon lavoro di rete e

l'inizio di pensiero che vede il progetto la somma di collaborazioni e iterazione.

Punti di debolezza: Ci sono stati alcuni momenti di criticità all'interno del Tavolo. Per un approccio migliore al tema delle politiche giovanili è

previsto all'interno del piano un percorso di formazine per i componenti del tavolo. Maggiore conoscenza e consapevolezza interna per proporsi

sicuri e più incisivi sul territorio nella promozione delle attività del Piano. C'è necessità di comunicare all'esterno in modo chiaro il senso del tavolo

per attirare e coinvolgere nuovi ragazzi all'interno del tavolo di lavoro.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 4 133

9. Obiettivi generali del POG:

Promozione del Piano Giovani sul territorio 

Formazione per i componenti del tavolo  

Allargare i componenti del tavolo  

Trasmettere nei ragazzi tematiche ambientali, valorizzando le risorse del territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Uscimmo a veder le stelle

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea  

Cognome Conci 

Recapito telefonico 3405649131 

Recapito e-mail cionki86@gmail.com 

Funzione Presidente associazione 

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

Associazione Eye in the Sky

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldonazzo

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)  culturale astronomia

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  01/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Caldonazzo, Calceranica, Tenna e Levico Terme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

  X Altro (specificare)  alternativa allo sballo serale

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza luoghi adatti all'osservazione notturna - acquisizione capacità critica nei confronti dell'inquinamento luminoso - riscoperta e

valorizzazione dei luoghi limitrofi 

2 Acquisiszione competenze tecniche, astronomiche, culturali, informatiche (uso software) e ambientali  

3 Riscoperta di modi sani e divertenti per passare alcune serate in compagnia  

4 Avvicinamento genitore-figlio attraverso attività all'aperto che richiede l'aiuto di una persona adulta  

5 Promuovere la collaborazione tra l'associazione i corsisti e le famiglie  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel 2003 l'Unesco riconosce che il cielo stellato è patrimonio universale dell'Umanità e nel mese di agosto 2012 sul web viene aperto un portale

dedicato all'astronomia per sottolinearne l'importanza. Quanto siamo consapevoli di tutto questo? Quale è la situazione dei nostri cieli? questo

progetto, partendo datali presupposti, intende sensibilizzare e avvicinare maggiormente i giovani e tutti gli interessati ad una visione consapevole

e critica delle tematiche astronomiche, ancora poco conosciute e, finora, ad appannaggio quasi esclusivamente accademico.

Il percorso che si vuole intraprendere mira a condividere notizie e conoscenze scientifiche attraverso un approccio meno formale e sicuramente

accessibile a tutti, utilizzando strumenti teorici e pratici destinati a gettare le basi per eventuali approfondimenti anche per chi non possiede le

nozioni fondamentali di tale disciplina. Nel 2013 si porterà avanti un itinerario teorico-laboratoriale in cui si sviluperanno le conoscenze

necessarie per comprendere tali tematiche.

Durante le uscite notturne previste, che di volta in volta si terranno sotto cieli dalle differenti caratteristiche, si valuterà e quantificherà l'influenza

negativa dell'inquinamento luminoso che deterina la qualità del cielo e, di conseguenza, delle osservazioni effettuate. L'associazione nasce con

l'intento di soddisfare la curiosità che sta crescendo attorno ad eventi che hanno come oggetto la volta celeste: le immagini inviate dalla sonda

Curiosity da marte, ecc. Su blog, televisioni, riviste, negli ultimi anni è tornato protagonista il desiderio di conoscenza scientifica, la voglia di avere

risposte a domande inerenti l'astronomia.

In questo senso, il progetto vuole essere occasione di cresita individuale e di gruppo, sia per i partecipanti agli incontri che per gli stessi

organizzatori, al fine di sviluppare un punto di vista critico che consenta di conoscere la situazione dei cieli, anche in relazione con le attività

dell'uomo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 8 incontri teorici e pratici della durata approsimativa di due ore e mezza tenuti da astrofili con esperienza pluriennale nel

campo dell'astronomia. Gli incontri teorici si svolgeranno in un comune del piano giovani di Zona. La scelta di operare su un solo comune è

legata a problematiche logistiche ed organizzative che, se non tenute in considerazione, potrebbero ridurre l'afflusso di partecipanti e la

frequenza agli incontri: un punto di incontro stabile è sinonimo di sicurezza e, nell'ottica dei dibattiti su particolari tematiche, può risultare di aiuto

nello stimolare la confidenza tra i presenti e, di conseguenza nell'elevare la discussione. Saranno utilizzati strumenti multimediali quali computer

e proiezioni audio video. Durante le lezioni teoriche vi saranno momenti dedicati al dibattito dove ci si potrà confrontare su quanto appreso e

dove verranno affrontate tematiche particolari, prima fra tutte quella riguaradnte l'inquinamento luminoso. Gli incontri pratici, nella maggior parte

tenuti in esterna, saranno distribuiti sui quattro comuni. Ogni uscita sarà finalizzata all'approccio pratico alla volta celeste per mezzo di

un'adeguata strumentarizzazione ottica. Gli organizzatori metteranno a libera disposizione dei partecipanti gli strumenti personali; inoltre è

previsto l'utilizzo di un telescopio di grandi dimensioni capace di presentazioni non ottenibili con la strumentazione di minor diametro. Tale

strumento sarà noleggiato presso uno specialista del settore. La scelta dei quattro stili per le osservazioni sarà stabilita in base alle differenti

tipologie di oggetti celesti trattati. Durante le osservazioni i gruppi di lavoro creati in base all'esperienza acquisita saranno indirizzati

all'autogestione ed assisititi dagli organizzatori, potendo così utilizzare personalmente la strumentazione. Le attività si svolgeranno nei mesi

estivi, in particolare le uscite notturne necessiteranno dell'attesa del buio astronomico, che durante l'estate, è previsto verso le 22.30.

In relazione all'iscrizione agli incontri, l'associazione non prevede una quota di partecipazione, in particolare per due motivi. Innanzitutto, il fatto

che questo sia un progetto pilota che tratta di una disciplina finora riservata ad una ristretta cerchia di appassionati, induce a pensare che porre

una quota di partecipazione potrebbe ostacolare la presenza soprattutto dei giovani, spesso non autosufficienti in ambito economico. Ed infine,

vista la presenza di uscite che impongono uno spostamento verso i luoghi scelti per le osservazioni, porta a considerare come quota di

autofinanziamento l'autonomia nel trasporto.

Primo incontro (introduzione all'astronomia): introduzione generale, cosmologia e formazione dei pianeti; storia dell'astronomia; mitologia,

costellazioni e sterismi; il sole; inquinamento luminoso. Prima uscita (diurna): approccio e utilizzo della strumentazione: rifrattori, riflettori e sitemi

catadiottrici; utilizzo pratico di montature equatoriali e altoazimutanti; sistemi di puntamento attivo e passivo; orientamento e osservazione del

sole e dei pianeti interni.

Secondo incontro ( la strumentazione): telescopi ( con strumentazione reale); oculari; montature, accessori. Seconda uscita (notturna):

orientamento nella volta celeste; riconoscimento delle principali costellazioni; stazionamento e messa in opera della strumentazione; messa a

punto e collimazione delle ottiche; osservazione ogetti del cielo profondo di particolare rilevanza. 

Terzo incontro ( luna e pianeti): luna, la storia, dati tecnici; morfologia e caratteristiche peculari luna; i pianeti osservabili del sistema solare. Terza

uscita (notturna): approfondimento dell'orientamento nella volta celeste; osservazione Luna e pianeti; osservazione passaggio Stazione Spaziale;

Internazionale e riconoscimento satelliti artificiali. 

Quarto incontro ( deep sky): storia ( messier, hershel etc); classificazione degli oggetti dello spazio profondo; utilizzo dei più diffusi software

astronomici free ( atlanti e planetari). Quarta uscita ( notturna): approfondimento delle problematiche affrontate in campo; osservazione più

dettagliata e approfondita di oggetti del cielo profondo con utilizzo di filtri nebulari; effetti dell'inquinamento luminoso sulle osservazioni;

valutazione delle capacità individuali acquisite durante il corso.

La promozione verrà fatta su internet, sul sito dell'associazione e anche attraverso una serata pubblica. Verrà data particolare enfasi sulle

principali forme di social network, in particolare facebook. Sarà fatta anche pubblicità su giornali online e quotidiani locali con articoli dedicati,

inoltre verranno distribuiti volantini su tutto il territorio, in particolare nel ambiente scolastico e universitario.

Si prevede una quota di iscrizione di 5 euro a persona.

Noleggio attrezzature: 800 euro per serata, quindi essendo 4 serate, si arriva a 3200 euro.

Negli 800€ sono compresi: 500€ per un telescopio riflettore newtoniano professionale su montatura altazimutale dobsoniana di grande apertura

fra i 16" ed i 20" in f5; 200€ per un set di pregiati oculari da 2" per osservazioni deep space ed un set da 1,25" per alta risoluzione, ed altri

accessori astronomici; 100€ per il trasporto, la consegna ed il ritiro dell'attrezzatura. La durata di ogni noleggio è di 2 giorni margine minimo

necessario per minimizzare i rischi dovuti a possibili condizioni metereologiche sfavorevoli all'osservazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Sensibilizzazione e valorizzazione della conoscenza del cielo

- Fornire le basi teoriche-pratice per affrontare autonomamente l'attività astronomica amatoriale 

- Prendere coscienza del valore-storico -culturale del patrimonio che è il cielo stellato 

- Educare verso una maggiore presa di coscienza riguardo alla tematica dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico correlato

- Ampliare il bacino di utenti verso attività scientifiche culturali di cui sopra 

- Saper valutare autonomamente la veridicità delle notizie diffuse dai media 

Affrontando e raggiungendo gli obiettivi posti ci auguriamo di avvicinare maggiormente gliinteressati all'apprezzamento del prezioso ma spesso

sottovalutato patrimonio che è il nostro cielo stellato. Attraverso gli incontri si avrà possibilità di socializzare, e formare un affiatato gruppo che

avrà modo di scoprire un nuovo modo di stare insieme e divertirsi in maniera sana e stimolante.

14.4 Abstract

Il progetto nasce per soddisfare il bisogno di conoscenza e consapevolezza delle tematiche riguardanti il cielo ed il suo studio. L'acquisiszione di

competenze tecniche permetterà la formazione di appassionati e curiosi che avranno una visione più ampia e articolata della volta celeste e delle

problematiche ad essa correlate (inquinamento luminoso).

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

 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 organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

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 Un questionario a scelta multipla a fine percorso. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3200,00

€  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)  4 per 800 euro

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa dispensa

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 4100,00

€  1150,00

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, bim, comunità

 € Totale: 2050,00

€ 

€  400,00

€ 

€  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)   tre casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4100,00 € 1150,00 € 900,00 € 2050,00

percentuale sul disavanzo 28.05 % 21.95 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Io tifo sport

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sandro  

Cognome Beretta 

Recapito telefonico 335 81721197 

Recapito e-mail sandroberetta@studioberetta.eu 

Funzione Presidente US Levico Terme 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

U.S.D. Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  A.S.D.Audace

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  28/02/2013 Data di fine  30/03/2013

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

  Valutazione Data di inizio  13/12/2013 Data di fine  15/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

  X Altro (specificare)  Promuovere il confronto fra ragazzi/e che hanno in comune le stesse passioni, ma che hanno maturato

esperienze e percorsi formativi diversi

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Capire le cause che portano i ragazzi/e ad abbandonare l'attività motoria e sportiva nella fascia d'età adolescenziale  

2 Promuovere nei giovani uno stile di vita sano 

3 Favorire e Sotenere il confronto fra ragazzi/e che hanno in comune le stesse passioni, ma hanno maturato esperienze e percorsi formativi

diversi 

4 Sostenere ed incentivare tramite qesto progetto una collaborazione stabile con gliistituti scolastici e le associazioni del territorio per realizzare

delle iniziative, che mettano in rete, in funzione delle competenze ed ambiti, il maggior numero di agenzie educative 

5 Incoraggiare i ragazzi/e, in colaborazione con gli insegnanti, a strutturare attività ludiche-motorie 
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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

Il confronto con alcuni referenti degli Istituti Scolasti ha portato a queste considerazioni:

1. L’importanza della pratica sportiva, intesa sia come strumento per mantenere un benessere psicofisico sia per la sua funzione

sociale-relazionale. La difficoltà a far partecipare i ragazzi/e alle attività di educazione fisica sia in orario curriculare che extra. L’abbandono nella

fascia adolescenziale della pratica sportiva in ambito associazionistico. La necessità di contrastare questo distacco attraverso idee ed iniziative

che provengano dai ragazzi.

2. La rete di collaborazione creata con le Associazioni Sportive sia del territorio che extra territorio e con gli Oratori locali.

3. Richiesta da parte della comunità locale di questo tipo di iniziative.

Dal precedente progetto presentato dal'USD Levico è emerso che molti ragazzi adolescenti non hanno un'adeguato stile di vita e abbandonano

facilmente ogni attività fisica. Questo crea nei ragazzi una perdita molto rilevante in termini di opportunità: scarsi momenti di aggregazione fra i

coetani, scarsa valorizzazione dello sport come fattore di crescita e scarso benessere psicofisico dovuto al movimento. Con tale progetto si

cercherà di ascoltare le esigenze dei ragazzi rendendoli protagonisni di nuove forme di partecipazione nello sport.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

“Io tifo sport” si svilupperà nel seguente modo:

1. Analisi delle cause dell’abbandono della pratica sportiva attraverso un questionario o dei colloqui con gli adolescenti delle classi di prima

superiore.

2. Raccolta di eventuali proposte, iniziative e progetti fatti dai ragazzi, che hanno compilato i questionari, per sostenere ed incentivare la pratica

dello sport non solo in termini agonistici ma soprattutto come benessere psicofisico e sociale-relazionale. Perciò, si vuole dar loro la possibilità di

esprimere le loro necessità e richieste per attività di natura sportiva, aggregativa e di promozione dei valori dello sport e del benessere

psicofisico.

Le tematiche guida: la pratica dello sport come strumento per il benessere psicofisico e socio-relazinale. Comportamenti a rischio. Alimentazione

Corretta. Preparazione e passione per la pratica sportiva.

3. Consolidare la collaborazione con gli Oratori del territorio e con le Associazioni sportive locali ed extra territorio, rispondendo alla richiesta di

formazione, per migliorare ed aggiornare le proprie competenze, da parte di giovani ed adulti, che realizzano le attività sportive per i ragazzi/e

della comunità. I Workshop verranno realizzati in parte da relatori interni, altri, in base alle disponibilità, da professionisti esterni. Numero

workshop: 4 di durata singola 8 ore. Totale ore 32. Compenso forfettario 1500 euro per 32 ore. Tra i 4 e i 5 euro di iscrizione singola.

4. Restituzione alla comunità.

Grazie all'aiuto degli insegnanti delle scuole superiori i ragazzi in prima persona saranno incentivati a rispondere a dei brevi questionari a tema.

Per evitare il più possibile forzature si cercherà di trovare soluzioni più accattivanti che possano creare interesse. In un secondo momento si

passarà all'ascolto. I ragazzi guidati da un'esperto saranno incentivati a portare in piccoli gruppi proposte ed iniziative di un possibile

coinvolgimento pratico e diretto. Quindi i ragazzi saranno parte attiva del processo in quanto, grazie anche all'avvicinamento di formatori,

potranno ideare e progettare un percorso di avvicinamento allo sport seguendo le loro inclinazioni.

Sarà creato a fine percorso un report che riassume le tematiche trattate nei workshop dove si esporrà alla comunità il coinvolgimento ed il

percorso fatto dai ragazzi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Consapevolezza delle cause dell'abbandono dell'attività sportiva.

2. Coinvolgimento dei giovani che non fanno più sport

3. Aumento della cultura sportiva, non solo nella sua componente agonistica ma soprattutto come strumento per migliorare il proprio benessere

psicofisico e nella sua funzioneaggregativa e socio-relazionale.

4. Collaborazione fra le associazioni, gli oratori, le scuole e le istituzioni.

14.4 Abstract

Il progetto prevede, attraverso il coinvolgimento diretto di un gruppo di giovani, la realizzazione di un percorso formativo sulla tematica della

pratica sportiva e nello specifico di contrastare l'abbandono dello sport in fascia adolescenziale.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25/30 ragazzi
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto finale fra gli organizzatori del progetto  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  330,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  300,00

€  150,00

€  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)  microfini, autoparlanti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 3200,00

€  1100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3200,00 € 1100,00 € 500,00 € 1600,00

percentuale sul disavanzo 34.38 % 15.63 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Missione lago pulito - attività di sensibilizzazione ambientale itinerante per l'esplorazione di tratti di costa lacustre

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marianna 

Cognome Moser 

Recapito telefonico 333 6073508 

Recapito e-mail marianna@h2opiu.org 

Funzione Coordinatore del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione H2O+

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento - Cadine

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Sportivo Dilettantistica Willy Shark Divers e A.S.D. Ekon

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  AMNU s.p.a.

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  12/09/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2013 Data di fine  20/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  15/10/2013

  Valutazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  30/10/2013

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

Lago di Caldonazzo - Comune di Pergine, di Levico, Tenna, Caldonazzo e Calceranica
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  sensibilizzazione su tematiche ambientali e sul rispetto dell'ambiente

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 Raggiungere la consapevolezza del valore assoluto rispetto alla salvaguardia degli ambineti lacustri ( sponde e acque) e che la loro tutela passa

soprattutto da una cultura della sensibilizzazione e prevenzione 

2 Rendere protagonisti e partecipi i giovani, attraverso laboratori teorici e pratici sul campo, all'individuazione e raccolta rifiuti, facendo emergere

quanto sia dleterio per l'ambiente lacuale lo smaltimento selvaggio 

3 Sperimentare e costruire delle buone prassi della attività proposte, così che simili azioni possano essere rese continuative e possano essere

anche proposte presso altri laghi del Trentino 

4 Sensibilizzare la cittadinanza in generale ( attraerso l'azione dei giovani) al rispetto degli ambienti lacustri e della naura in generale 

5 Riuscire a coinvolgere i giovani attraverso una pratica sportiva dinamica, divertente, completa ed equilibrata quale il SUP surfing, e un'attività

intigrante quale quella della subacquea 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La nostra associazione, svolgendo attività ambientali sul lago di Caldonazzo da più di un anno in collaborazione con altre realtà, ha avuto modo

di notare come il lago risulti spesso inquinato sia in superficie che in profondità da tanti oggetti solidi di uso comune (gomme d'auto, sacchetti

dell'immondizia, pezzi di barche semi affondati, pezzi di cemento, etc. etc.) che oltre a dare un aspetto di abbandono sono dei veri e propri agenti

inquinanti. Da questa constatazione è nata quindi la volontà di affrontare il tema della tutela ambientale delle acque e delle sponde del lago,

soprattutto per le zone meno accessibili ai bagnanti, perché lontane da spiagge o luoghi di ritrovo, che possono essere raggiunte solo grazie a

natanti. Queste zone risultano essere meno curate proprio a causa della poca affluenza, ma molto sporche, vista la vicinanza della strada statale

che circumnaviga il lago e che permette ai passanti di gettare nello stesso ogni genere di rifiuti, i quali permangono poi nelle stesse o arrivano fin

sulle zone a canneto (biotopo e non) o, al peggio, si inabissano sotto il livello delle acque, diventando pressoché non individuabili e

contestualmente fonte di inquinamento continua.

Ci siamo quindi interrogati come associazione su come poter affrontare il problema, e portarlo all’attenzione sia delle autorità competenti sia della

popolazione del territorio.

Dopo un confronto con la cooperativa sociale Arché, con la quale collaboriamo spesso e che ha già esperienza nello svolgimento di attività in

acqua, l’ASD Ekon, l’ASD Willy Shark ed con alcuni rappresentanti degli uffici competenti per il territorio di Pergine, H2O+ ha quindi pensato la

realizzazione di un progetto che potesse coinvolgere i giovani che abitano in prossimità del lago, presentandolo su due PGZ in modo da ridurre i

costi comprendere il lago intero (sia per quanto riguarda la parte di Pergine che quella che ricade sotto il PGZ di

Levico-Caldonazzo-Calceranica-Tenna). L’obiettivo del progetto è quello di creare una presa di coscienza dello stato di qualità ambientale del

lago attraverso una seppur simbolica pulizia dello stesso, e di far conoscere l’ecosistema lacustre ed i rischi provocati dallo scarico di rifiuti nel

lago attraverso delle lezioni teoriche. Il valore aggiunto del progetto è quello di coinvolgere i partecipanti attraverso l’utilizzo del SUP surfing

(stand up paddle surfing), uno sport emergente di provenienza hawaiana che sta prendendo velocemente piede anche in Europa e che consiste

nel pagaiare stando in piedi in equilibrio su una tavola da surf.

Oltre ad essere attraente e divertente, il SUP surfing risulta essere molto funzionale a questo genere di attività, in quanto in grado di trasportare

le persone in modo sicuro e veloce nelle zone meno accessibili dei bacini, zone che risultano spesso più sporche a causa della loro

trascuratezza e della fitta vegetazione che trattiene i rifiuti.

Con la volontà di rendere protagonisti i giovani del territorio, l’intenzione è quella di svolgere un programma articolato su più giornate e per più

gruppi, che sia in grado di proporre laboratori teorici e pratici che abbiano per oggetto il lago di Caldonazzo. Le attività saranno svolte sia presso

scuole ed il centro giovani che sul lago di Caldonazzo.

La scelta del noleggio delle attrezzature è ricaduta sulla cooperativa Arché in quanto, oltre alle tavole da SUP surfing, essa ha la possibilità di

mettere a disposizione delle piccole barche di accompagnamento che sono peraltro in grado di offrire servizi anche a persone con disabilità, nel

caso in cui ce ne fosse bisogno. L’ASD Willy Shark (non nuova ad iniziative di questo genere) provvederà invece ad accompagnare i giovani

nell’esplorazione subacquea del lago: i giovani saranno dotati di maschera, boccaglio e mute e supportati nell'osservazione da almeno un

esperto subacqueo fornito di tutta l'attrezzatura, così come da una persona su un gommone di assistenza, adibita anche a riprendere le attività. Il

subacqueo professionista, invece, avrà l’onere di fotografare e video-registrare ciò succede sotto il livello dell'acqua, così da riportare nei

laboratori teorici svolti a terra un’importante testimonianza in grado di sviluppare utili riflessioni per gli obiettivi progettuali. Ai partecipanti sarà

richiesta un’iscrizione di € 10, che comprende la possibilità di ripetere più volte l’attività in acqua.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1: PROMOZIONE DEL PROGETTO

Già a partire dal mese di marzo l'idea progettuale sarà proposta alle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio per una divulgazione

capillare alla popolazione giovanile, ai centri giovani, a organizzazioni che svolgono centri estivi nella zona, a cooperative che si occupano di

assistenza a giovani e ad altri enti che potranno trovare interesse nella proposta.

Fase 2: FASE ATTIVA DEL PROGETTO

Il progetto è stato pensato per essere attuato su dodici gruppi diversi di circa 10 persone totali, 8 per quanto riguarda Pergine, e 4 gruppi per i 4

comuni (Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna) I gruppi possono essere gruppi informali di giovani, famiglie, classi, centri estivi, ecc.

Le azioni sono le seguenti:

a. un laboratorio teorico per gruppo, che si svolgerà presso i centri giovani o le scuole dei vari territori (inizio previsto per marzo-aprile 2013) nel

quale verranno introdotti l’ecosistema del lago, e i possibili danni provocati dallo scarico di rifiuti nelle acque (per un totale di 12 laboratori).

b. una giornata di attività pratica per gruppo da svolgersi presso il Centro Nautico EKON a S. Cristoforo con gli altri enti coinvolti (12 incontri). Gli

incontri cominceranno a svilupparsi a partire dal mese di maggio e proseguiranno per tutta l'estate con una programmazione prevista di 12

incontri complessivi, che termineranno alla fine del mese di settembre.

La giornata sarà suddivisa in due uscite (una la mattina e una il pomeriggio) nelle quali i partecipanti avranno la possibilità di:

- acquisire competenze nella pratica del SUP surfing e prendere confidenza con la tavola;

- mettere in pratica le competenze acquisite andando con le tavole da SUP surfing a controllare lo stato delle coste;

- fare una piccola azione di “clean-up” delle coste con rimozione dei rifiuti;

- cimentarsi in brevi immersioni seguiti da un subacqueo professionista per controllare lo stato dei fondali del lago in prossimità delle coste;

- piccola azione di “clean-up” dei fondali con rimozione di eventuali rifiuti.

Tutta l’attività sarà seguita da un operatore che seguirà il gruppo a bordo di un gommone di sicurezza. Le attività sono aperte anche a persone

con disabilità, per le quali saranno messe a disposizione delle derive a vela accessibili e del personale specializzato.

c. un incontro post-attività per gruppo dove, tramite la visione di foto e video registrati durante le attività in acqua, si farà il punto della situazione

ambientale riscontrata e si ragionerà assieme su eventuali strategie per sensibilizzare il territorio e quindi limitare lo scarico di rifiuti nei bacini (12

incontri).

d. Due giornate pubbliche di chiusura progetto presso una sala comunale – di Pergine e di Levico, in cui saranno coinvolti tutti i partecipanti e che

permetterà di presentare (tramite materiale audiovisivo) la situazione del lago, lasciando spazio ai protagonisti per esplicitare un'idea per la

tutela. In queste giornate saranno invitate le autorità locali competenti.

Ogni incontro teorico (fasi a. e c. del progetto) avrà durata di 90 minuti. Le esperte che terranno gli incontri teorici sono Giulia Pizzini ( Master in

Politiche Ambientali presso la London School of Economics and Political Science, esperta in dinamiche di sviluppo globale e cambiamento

climatico) e Laura Battisti (Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e Master in Gestione di Imprese Sociali, esperta in sviluppo

sostenibile).

La coordinatrice del progetto, Marianna Moser (laurea Magistrale in Giurisprudenza, con tesi sulla "tutela dei laghi Alpini" esperta nella gestione

del territorio, nelle dinamiche locali e nella gestione dei rifiuti) avrà onere di monitorare le azioni e svolgere un report valutativo che sia in grado di

fare un sunto specifico di ciò che è stato realizzato, compilare un registro delle presenze, raccogliere e preparare il materiale video - fotografico

ed infine organizzare gli incontri così come la giornata pubblica di chiusura progetto.

FASE 3: RACCOLTA MATERIALI PRODOTTI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

FASE 4: RENDICONTAZIONE

Incassi: 10 euro a persona. Per la zona laghi 20 ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci attendiamo di dare un senso compiuto alle azioni da noi proposte. Siamo certi che la partecipazione attiva dei giovani riuscirà a

renderli primi divulgatori per una tutela ad ampio raggio delle acque del lago, facendosi primi promotori verso coetanei e famigliari di

comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente.

Ci attendiamo anche un riscontro pratico, ovvero quello di riuscire veramente a rendere il lago un ambiente più pulito e vivibile, sia per i suoi

frequentatori che per gli animali che vi hanno trovato casa.

Ci attendiamo inoltre di riuscire a costruire un progetto solido, prendendo in considerazione sia quelli che saranno i punti di forza che le criticità

che possa, se ben supportata e divulgata anche in ambito istituzionale, essere trasferito anche in altre aree e laghi del Trentino dando nelle

aspettative anche valenza di continuità e spessore.

Riteniamo anche che la rete di collaborazione istituita tra enti privati e pubblici, ognuno con le proprie competenze, idee e capacità, possa essere

un ottimo modo di dimostrare che l'instaurarsi di proficue sinergie è un modello virtuoso in grado di risparmiare risorse economiche e nel

contempo di agire per un continuo monitoraggio di aree pubbliche che appartengono alla comunità.

In ultimo, anche se non meno importante, riteniamo di riuscire ad avvicinare un numero consistente di giovani e meno giovani allo sport del SUP

surf, uno sport estremamente completo, che permette di allenare in maniera sinergica tutti i muscoli del corpo senza tralasciare la parte

cardiovascolare. Durante il lavoro sulla tavola, vengono sollecitati in maniera robusta i muscoli di gambe, braccia e dorso. Inoltre, il

mantenimento continuo della condizione di equilibrio sulla tavola stimola in maniera persistente tutti i principali muscoli stabilizzatori (addominali,

lombari, erettori spinali) che hanno la funzione di mantenere il corpo in bilanciamento.

14.4 Abstract

Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare ed educare i ragazzi al tema della salvaguardia ambientale partendo dalla tutela del proprio

territorio. I partecipanti saranno formati da un'equipe di esperti sull’ecosistema del lago di Caldonazzo e sui possibili danni provocati dallo scarico

di rifiuti nelle acque. Alla formazione seguiranno degli incontri pratici dove i ragazzi con l'aiuto di SUP surfing saranno chiamati ad una

operazione di “clean-up” delle coste con rimozione dei rifiuti.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

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 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Contatti diretticon enti e organizzazioni con cui abbiamo già avuto collaborazioni fattive e proficue

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Registro presenze 

2 Video Filmati e foto 

3 Presenza alla giornata pubblica di divulgazione delle azioni progettuali 

4 Documento di auto-valutazione e soddisfazione dei partecipanti 

5  
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€ Totale A: 2550,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1320,00

€ 

€  880,00

€  50,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Attrezzatura per 12 giornate ( tavole da sup surfing, attrezzatuta tecnica e di

sicurezza, gommone sicurezza)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  5 ore 12 giornate tre esperti; 1,5 ora 20 laboratori 1 esperto tariffa oraria  20 euro ora forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 2350,00

€  525,00

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, BIM,

Comunità

 € Totale: 1175,00

€  0,00

€ 

€ 

€  650,00

€  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)   Tre Casse Rurali e sponsor

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2350,00 € 525,00 € 650,00 € 1175,00

percentuale sul disavanzo 22.34 % 27.66 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Insieme a teatro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fruet  

Cognome Daniela  

Recapito telefonico 0461/706146 

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

Funzione Dirigente scolastico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ISTITUTO COMPRENSIVO LEVICO TERME

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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?

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  01/09/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  01/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  01/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  01/06/2014

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X 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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Saper lavorare in gruppo  

2 Saper progettare e costruire la scenografia/musiche/trucchi adatti a un determinato tipo di testo  

3 Far nascere nei giovani il gusto per lo spettacolo teatrale 

4 Saper counicare con linguaggi diversi da quello verbale ( Musicale gestuale)  

5 Acquisire nuove competenze 
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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

All'interno delle attività opzionali facoltative dell'Istituto Comprensivo di Levico da molti anni viene proposta un'attività teatrale che vede la

partecipazione di numerosi ragazzi impegnati in vari gruppi di lavoro: recitazione, scenografia, musica e coreografia. Da sempre l'attività teatrale

si è posta come uno dei principali obiettivi quello di favorire l'integrazione di alunni con difficoltà di socializzazione e relazione con pari e adulti e/o

con problematiche di altro tipo quali ad esempio incapacità di attenzione e concentrazione, scarsa autostima, ecc. 

L'attività teatrale coinvolge ragazzi di età e classi diverse, che lavorano insieme in piccolo gruppo con una motivazione forte quale è quella di

presentare uno spettacolo davanti al pubblico dei compagni e degli adulti. Diventa pertanto una modalità formativa efficace, che contribuisce a

mettere in luce talenti diversi che non sempre hanno modo di esplicarsi, ma che una volta valorizzati aiutano i ragazzi , sopratutto quelli in

difficoltà a ritrovare fiducia in se stessi.

Quest'anno la scuola ha deciso di aprirsi al territorio per aiutare i ragazzi a migliorare le loro conoscenze e a lavorare in rete con le associazioni

locali per dare uno stimolo maggiore alle attività.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto si intende realizzare una rappresentazione teatrale che coinvolga i ragazzi dell'istituto comprensivo e le associazioni/ scuole

del territorio.

In sostanza i partecipanti alla attività:

I ragazzi dei comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna dell'Istituto Comprensivo che per l'anno 2013 hanno scelto per le attività

opzionali il teatro – 5 insegnanti

I ragazzi del CFP Opera Armida Barelli e relativi insegnanti che si occuperanno di acconciature e trucchi 

Le ragazze dell' Associazione Sincronia di Levico Terme che metteranno a disposizione il loro sapere e prepareranno delle coreografie adatte al

tema – Le ragazze si esibiranno.

I ragazzi e i componenti dell'Associazione “Non solo a teatro”, associazione filodrammatica appena nata che ha l'obiettivo di sensibilizzare i

ragazzi alle attività di teatro. I componenti metteranno a disposizione il loro sapere ai ragazzi per realizzare insieme lo spettacolo

La Civica Scuola Musicale di Borgo, Levico e Caldonazzo che coinvolgerà i propri ragazzi nell'elaborazione di musiche appropriate al progetto

Il progetto prevede alcune fasi: 

1. Incontro di preparazione con tutti gli interessati al progetto: uno/due incontri per organizzare nei dettagli. Mese: giugno 2013. In tale incontri si

creerà un gruppo di lavoro che avrà il compito di ideare lo spettacolo e di organizzare tutte le varie fasi organizzative. La scuola medie sarà il

capofila.

2. Primi di Settembre 2013. Gli interessati si incontreranno per organizzare i dettagli del lavoro

3. Settembre2013/giugno 2014 Ogni gruppo lavorerà su quanto deciso 

4. Debutto previsto per maggio-giugno 2014: una rappresentazione a scuola assieme a tutti i ragazzi e due rappresentazioni serali aperte ai

genitori e alla comunità.

la voce acquisto materiale : i ragazzi dovranno costruire i costumi, le varie coreografie e scenografie.

Si pensa di acquistare il necessario: cartelloni, colle, cartoncini, colori, assi, stoffe, trucchi ecc.

La voce 250 euro andrà a : Associazione Sincronia di Levico Terme, Associazione “Non solo a teatro e alla Civica Scuola Musicale di Borgo,

Levico e Caldonazzo. Tale voce è intesa come rimborso spese per l'attività.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- lavoro di rete tra scuola e associazioni/enti del territorio: filodrammatica "Non solo teatro", Associazione Sincronia, e le scuole : Istituto

Comprensivo, Opera Armida Barelli, Civica Scuola Musicale

- accrescimento delle competenze dei ragazzi nella realizzazione dello spettacolo

14.4 Abstract

Creazione di una rappresentazione teatrale tramite il coinvolgimento delle scuole delle associaioni di volontariato locale. I ragazzi dell'Istutito

comprensivo di Levico Terme, della Civica Scuola Musicale, dell'Opera Armida Barelli, dell'associazione filodrammatica "Non solo a Teatro" e

dell'associazione Sincronia metteranno a disposizione le loro competenze e lavoreranno assieme per la creazione e la messa in opera di uno

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 700

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario agli studenti partecipanti sul gradimento complessivo dell'attività 

2 Indicatori: grado di partecipazione fra i ragazzi  

3 capire quanti ragazzi dopo quest'attività dimostrano interesse per le atttività del territorio svolte dalle associaizoni che hanno partecipato ( es.

associazione teatrale, scuola musicale)  

4 capire il grado di interesse che i ragazzi hanno avuto in questo tipo di attività 

5  

€ Totale A: 2000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1400,00

€  0,00

€  200,00

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)  costumi, trucchi,cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Rimborso spese associazioni di volontariato e civica

 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) 2000,00

€  500,00

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,BIM,comunità

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 500,00 € 500,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 25 % 25 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Percorso tematico faunistico naturalistico

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sergio  

Cognome Ciola  

Recapito telefonico 3687541000 

Recapito e-mail christian.beber@coldiretti.it 

Funzione Presidente Sezione Comunale Cacciatori di Caldonazzo  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sezione Cacciatori

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)  Sezione Cacciatori

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

Sezione Comunale Cacciatori Caldonazzo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldonazzo

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)  scouts locali, forestale, SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Federazione Cacciatori- Alpini

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/11/2012 Data di fine  27/11/12

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2013 Data di fine  31/12/2013

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 56 133

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere ai ragazzi la conoscenza della flora e della fauna ed il rispetto dell'ambiente 

2 Coinvolgere i ragazzi nella partecipazione attiva nella gestione del territorio  

3 Responsabilizzare i ragazzi al tema ambientale 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Uscite formative

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

Il gruppo della sezione Cacciatori di Caldonazzo, composto anche da molti giovani, ha notato che i ragazzi dimostrano una scarsa conoscenza

del proprio territorio; in particolare non viene "trasmesso" dagli adulti il sapere relativo alla flora e fauna locali; a ciò si aggiunge la scarsa

propensione al rispetto dell'ambiente. Il progetto nasce proprio con l'intento, attraverso il dialogo inter-generazionale, di sensibilizzare i ragazzi al

tema ambientale rendendoli in prima persona protagonisti nella creazione di un percoso faunistico naturalistico.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 133

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di responsabilizzare i ragazzi nella realizzazione di un percorso tematico faunistico naturalistico, con l'individuazione di

un'area per la messa a dimora di:

- bacheche informative; bacheche conoscitive delle principali specie animali presenti sul terrirtorio, con ricerche scientifiche.

- tabelle con impresse gli stampi delle orme e segni distintivi dei vari animali

- casette per uccellini 

- una mangiatoia per foraggiamento dei periodi invernali

- un'area di sosta con tavoli e panche per l'osservazione della natura.

L'area di riferimento è la località Pineta di Caldonazzo.

I ragazzi coinvolti sono quelli dei 4 Comuni di riferimento. Si prevede una quota di partecipanti: minimo 20 ragazzi e massimo 50. 

Fasi del progetto: 

- 1 Promozione. Si contatteranno i ragazzi delle varie associazioni coinvolte, si faranno momenti di pubblicità e si andrà nelle scuole.

Per la promozione si prevedono molti canali: le scuole che verranno contattate (soprattutto le scuole medie) e gli insegnanti di biologia. L'intento

è quello di avvicinare i ragazzi al tema; le associazioni coinvolte e i relativi ragazzi associati (scouts, sat, federazione cacciatori, oratori..); i

ragazzi dei quattro comuni attraverso locandine nelle biblioteche e nelle bacheche comunali; utilizzo dei social network, passaparola e sms.

- 2. Coinvolgimento dei ragazzi nelle scuole medie e superiori attraverso ricerche e lo studio degli animali. ( maggio).

- 3 Serata con componente della Federazione a Caldonazzo – inizio della ricerca – confronto. L'esperto proporrà filmati, diapositive e aiuterà i

ragazzi nella ricerca del materiale da preparare. La Federazione dei cacciatori fornirà il materiale didattico di ausilio ai ragazzi.

- 4 Fase di assemblaggio.

Una volta alla settimana nel pomeriggio/sera nel mese di giugno i ragazzi divisi in gruppi accompagnati da un guardia forestale e dai componenti

dell'associazione assembleranno il materiale: 

- 4/5 bacheche in base alla tipologia di animale. Plastico realizzato dai ragazzi. Tipologia di animali: Capriolo, camoscio, cervo, muflone,

cinghiale, orso.

- casette nidi-uccellini. 

- ceppo con sopra scolpite nel legno le orme dell'animale di riferimento. ( Sotto il ceppo le spiegazioni scritte fornite dai ragazzi)

- zona panche/creazione area di sosta/studio/osservazione.

- mangiatoia. Un gruppo di ragazzi lavorerà per questo.

Costo materiale: 5 bacheche in larice 2000 euro. 6 Tabelle: 1200 euro. 10 casette: 500 euro. Mangiatoia: 500 euro. Zona sosta: 1800 euro

materiale per allestimento (cemento): 500 euro. Plastificazione materiale- ricerca: 500 euro. Foraggiamento per mangiatoia: 300 euro.

Come ulteriore prodotto finale: 

- creazione di volantini (3p3) fatti dai ragazzi, che spiegano il percorso e l'esperienza (foto, disegni, didascalie). Costo: 600 euro.

- creazione di 4 poster/plastificati da inserire nei 4 comuni. Spiegazione del percorso e le varie tappe per la messa a dimora.Costo: 150 euro.

Si prevede l'inaugurazione ufficiale del percorso coinvolgendo tutti i partecipanti all'iniziativa, tutte le associazioni che hanno collaborato e gli

alpini che prepareranno un momento conviviale. Gli organizzatori chiedono, se fosse possibile, per il momento inaugurale la presenza di una

"figura nota" che, collaborando già con il progetto di Mondo Giovani, potrebbe valorizzare maggiormente l'evento.

I ragazzi partecipanti verseranno una quota di 5/10 euro, come contributo per l'esperienza.

La voce valorizzazione del volontariato andrà alla Sezione Comunale Cacciatori di Caldonazzo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dialogo intergenerazionale nel trasmettere la conoscenza del territorio in particolare le specie animali.

Responsabilizzazione dei ragazzi nella costruzione di materiale per il percorso faunistico

Creazione di sinergie con gli operatori del territorio, in particolare, la Federazione Cacciatori Provinciale, le Sezioni Cacciatori Locali, la Forestale,

i gruppi SAT, gli Oratori, gli scouts di Calceranica e le scuole.
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14.4 Abstract

IL progetto si propone di rendere i ragazzi partecipi nella realizzazione di un percorso faunistico naturalistico con l'individuazione di un'area per la

messa a dimora di bacheche informative, tabelle illustrative e aree di foraggiamento animali; un'aiuto per i giovani nel conoscere il proprio

territorio, la fauna e la flora.

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

 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 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Registro presenze 

2 Questionario di valutazione 

3 Incontro con tutti i collaboratori dopo l'inaugurazione per momento di analisi dei punti di debolezza del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  7300,00

€ 

€  200,00

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)  5 bacheche in larice, 6 Tabelle, 10 casette, area di sosta, mangiatoio,

foreggiamento, plastificazione materiale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Merende e momento finale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€ 

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) 9550,00

€  4150,00

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, BIM,

Comunità

 € Totale: 4900,00

€ 

€  250,00

€ 

€  500,00

€  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)   tre Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9550,00 € 4150,00 € 750,00 € 4650,00

percentuale sul disavanzo 43.46 % 7.85 % 48.69 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 63 133

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

traSPORTAMI nel cuore

3. Riferimenti del compilatore

Nome Massimiliano  

Cognome Osler 

Recapito telefonico 3493561085 

Recapito e-mail massimiliano.osler@gmail.com 

Funzione Presidente Mondo Giovani  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  non riconoscita di 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)  non riconosciuta di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Mondo Giovani

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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)  ass giovanili locali - _Associazioni sportive. Es: Us Levico Terme, Pallavolo Levico, Tennis

Levico, Rugby Valsugana, Settore Giovanile Aquila Basket Trento, associazione sport disabili

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  04/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2013 Data di fine  01/06/2013

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

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 133

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la cultura dello sport, attraverso la testimonianza diretta degli ospiti alle serate 

2 Stimolare e accrescere i veri e leali valori sportivi tra i giovani e la cittadinanza attiva, quali il rispetto reciprocoper l'avversario; senza distinzioni

culturali, razziali o di religione 

3 Formare grazie all'intervento degli ospiti, giovani consapevoli culturalmente non solo sul terreno di gioco ma anche nella vita di tutti i giorni 

4 Coinvolgere attivamente quante più realtà giovanili locali possibili 

5 Attenersi al "codice etico" dello sport: Lealtà, coraggio, tenacia,senso dell'appartenneza,rispetto delle regole, dell'avversario, di se stesso,

fratellanza universale, spirito di sacrificio, determinazione, affidabilità, coerenza,costanza,gioco di squadra, consapevolezza di sè 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Tra i valori fondamentali dello sport ci sono la lealtà (fair play, buona condotta), l’equità, l’amicizia, la tolleranza e il rispetto di compagni e

avversari e delle regole. Nella pratica sportiva, e troppo spesso lo si dimentica, il divertimento è un aspetto rilevante. 

Lo sport è inoltre una scuola di vita, dove s’impara a convivere con gli altri, a rispettare le regole, a prepararsi con determinazione per un preciso

obiettivo che non sempre si raggiunge, ad assaporare il gusto amaro della sconfitta e le gioie del successo, insomma una palestra di vita in cui si

forgia il carattere, imparando a gestire situazioni difficili e a controllare le proprie pulsioni. La pratica sportiva favorisce lo sviluppo fisico ed è

salutare. Lo sport ha quindi un valore educativo, formativo e sociale di grande importanza, che va preservato e sviluppato. Questi principi devono

essere prevalenti nello sport di massa, ma mantengono il loro valore anche nello sport competitivo, dove chiaramente gli obiettivi tendono al

conseguimento di risultati precisi.

Lo sport ha un valore sociale molto alto: come detto la pratica sportiva contribuisce alla salute fisica e all'educazione dei giovani e, più in

generale, di tutti i praticanti attività sportiva. Lo sport di competizione coinvolge molte persone oltre agli sportivi d'élite, che seguono con passione

il loro sport preferito. 

È quindi necessario che, soprattutto nei settori giovanili, si presti attenzione a trasmettere valori positivi (contribuendo così a prevenire la violenza

giovanile e riducendo o rendendo sopportabile il disagio giovanile).

Per tutte queste ragioni è importante che gli enti pubblici, a tutti i livelli, sostengano le attività sportive, mettendo a disposizione le infrastrutture,

tramite sussidi a società e federazioni o con interventi diretti, e dotandosi, più in generale, di una politica dello sport attiva ed efficace, sia verso lo

sport di massa, che per lo sport d'élite (evitando naturalmente di sfruttare lo sport a fini propagandistici e partitici).

In particolare lo sport giovanile va sostenuto maggiormente. Le società (o federazioni o anche i singoli atleti) dovrebbero essere messe in

condizioni di poter conseguire i loro obiettivi, mentre per chi vuole praticare sport a livello amatoriale dovrebbe esserci la possibilità di farlo. In

particolare per i giovani in formazione è importante poter disporre di strutture scolastiche e di formazione professionali adeguate. Questo perché

lo sport richiede grandi sacrifici, ma offre anche la possibilità di sviluppare capacità importanti (caratteriali, sociali, decisionali -pensare in fretta-,

senso dell'osservazione, coordinazione, ecc.).

Parimenti è importante che le società sportive siano coscienti del loro ruolo sociale e cerchino di adempiervi nel migliore dei modi, non limitandosi

ad insegnare al meglio gli aspetti tecnici, ma cercando di trasmettere quei valori educativi e culturali alla base dello sport. Questo in particolare

verso i giovani. È quindi fondamentale prestare attenzione alla formazione degli allenatori, che devono avere competenze tecniche, ma anche

sociali, umane, psicologiche, ecc.

Anche gli sportivi di punta devono rendersi conto di aver potuto beneficiare di importanti aiuti da parte della collettività, quindi del loro dovere di

ripagare la società dando l'esempio per correttezza ed educazione: infatti spesso sono presi a modello dai giovani ed hanno quindi un ruolo

educativo importante.
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Lo sport giovanile è quindi particolarmente importante. Al di là di quanto già detto, è pure importante prestare attenzione a che lo sport rimanga

un divertimento (senza precludere la formazione competitiva). Questo significa anche prestare attenzione al ruolo educativo e soprattutto

prevenire l'abbandono dello sport da parte dei giovani. Il discorso è complesso poiché tutta l'organizzazione socio-economica andrebbe ripensata

(ad esempio gli impegni scolastici e professionali dei giovani), ma anche all'interno della pratica dello sport è molto importante considerare gli

aspetti psicologici, in modo da evitare che i giovani si allontanino scontenti dallo sport. 

Nello stesso tempo lo sport deve contribuire a spingere i giovani a rispettare anche i loro impegni extrasportivi.

Il progetto nasce dall’intento di stimolare i giovani alla cultura dello sport, e quanto le discipline sportive possano essere esempio concreto di

comportamento ed educazione anche nella vita quotidiana.

Troppe volte, ultimamente, si tende ad assoggettare lo sport come ad una valvola di sfogo di problemi culturali, razziali, religiosi; di business.

Dove ormai si tende all’utilizzo di qualsiasi mezzo per inseguire la vittoria, tralasciando il vero senso dello sport che è imparare e divertirsi

giocando stimolando il proprio talento e la propria creatività verso quella disciplina, rispettando il codice etico delle sue regole e rispettando su

qualsiasi terreno di gioco e in ogni competizione l’avversario.

Vogliamo quindi attraverso “traSPORTami nel cuore” raccontare le belle storie sportive di personaggi che hanno avuto il coraggio attraverso le

loro gesta di farci emozionare ed essere esempio in tale disciplina di educazione e di vita anche per i più giovani, che magari si stanno

avvicinando per la prima volta ad intraprendere uno sport.

Elemento cardine del progetto infatti, sarà il coinvolgimento nelle serate di dibattito di rappresentative giovanili sportive locali dei quattro comuni

in cui opera il Piano Giovani di Zona, che avranno modo durante la serata, sul palco che per l’occasione verrà allestito come campo di gioco, di

poter giocare con i loro beniamini e passare e apprendere una bella serata di sport e di vita.

Si sono già avviati contatti con i settori giovanili di Us Levico Terme per il calcio, i settori giovanili della Pallavolo Levico e dell’Aquila Basket

Trento, un’associazione che si occupa del connubio sport e disabili ancora da individuare, il Tennis Club Levico;

Quest’ultime avranno il compito di interagire direttamente con l’ospite attraverso domande, osservazioni e momenti di confronto su quanto

effettivamente è cambiato nel corso degli ultimi decenni l’avvicinamento allo sport per i giovani e cosa ci riserverà il futuro.

Con “traSPORTami nel cuore”, l’Associazione Mondo Giovani vuole inoltre riuscire a trasmettere a tutte le persone che parteciperanno alle

serate idee e consapevolezza di cosa vuol dire oggi nella realtà locale operare nello sport e quanto esso sia importante a livello giovanile per

formare culturalmente, caratterialmente e nel comportamento i giovani di oggi anche nella loro futura vita quotidiana.

Ci auguriamo infine che il progetto possa avvicinare quante più persone possibili ad intraprendere una disciplina sportiva e a rivalutare

contestualmente in maniera del tutto positiva i veri valori sportivi odierni in Trentino ma anche in Italia e nel mondo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “traSPORTami nel cuore”è composto da cinque serate che avranno come tema principale varie discipline sportive grazie alla

testimonianza diretta degli ospiti che interverranno. Gli sport che verranno affrontati: calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby, tennis e vari altri

sport minori. Ogni serata avrà come tema un determinato sport e vedrà la partecipazione di uno o più campioni sportivi che hanno fatto la storia

in quella disciplina. Essi verranno stimolati al confronto-dibattito grazie alla partecipazione durante ogni serata di rappresentative giovanili locali

che a loro volta avranno il compito di confrontarsi con l’ospite della serata andando a ricercare pregi e difetti di tale sport. Particolare attenzione

del progetto verrà anche dedicata a dei campioni sportivi che durante la loro vita hanno avuto momenti particolarmente difficili ma grazie al loro

carattere e alla loro forza sono riusciti a vincere non solo contro gli avversari ma anche contro una malattia. Riteniamo quindi che questo aspetto,

particolarmente emozionante e di grande insegnamento per tutti i partecipanti al progetto, possa far accrescere soprattutto ai più giovani di non

abbattersi mai di fronte alle difficoltà ma di inseguire sempre il proprio successo personale sia nello sport che nella vita. Da qui anche la scelta di

chiamare il progetto “traSPORTami nel cuore”. Le serate si terranno a Levico Terme e saranno presentate da un moderatore presentatore

assieme ad un giovane dell’associazione che avrà il modo di intervistare anche grazie all’ausilio di fotografie e video l’ospite sportivo della serata.

Le associazioni sportive e i loro settori giovanili saranno particolarmente coinvolti nella stesura della specifica serata in cui verranno chiamati in

causa attraverso un video che mostrerà la loro attività giovanile sui campi da gioco o in palestra, interviste nella quale si presenteranno

ufficialmente al pubblico e domande da porre poi in diretta allo sportivo che verrà coinvolto in tale serata. I campioni sportivi futuri ospiti

:1.Giacomo Sintini, noto pallavolista dell’Itas Diatec Trentino, campione d’Italia. Nel 2010 si è ritirato a causa di un tumore al sistema linfatico che

è riuscito incredibilmente a sconfiggere con molto coraggio e forza d’animo. Nel 2012 è tornato a giocare in serie A1 a Trento. A questa serata

parteciperà e collaborerà un’associazione giovanile che si occupa di sport tra i disabili; verranno coinvolte anche alcune associazioni locali che

hanno come mission la lotta al tumore. 2.Nella stessa serata assieme a Giacomo Sintini parteciperà anche Mara Santangelo, ex tennista trentina

d’adozione della nazionale Italiana e vincitrice del Roland Garros e della Fed Cup. Mara in seguito ad un grave infortunio accorso sui campi da

gioco è entrata in coma, ma incredibilmente a seguito di questo trauma ha affrontato con forza e tenacia il terribile momento e è riuscita a

ritornare a giocare. A questa serata collaborerà attivamente il settore giovanile del Tennis Club Levico. 3. Uno o più campioni della nazionale

italiana di pallacanestro e di pallavolo. Alle 2 rispettive serate parteciperanno i campioni della Trentino Volley e dell’Aquila Basket Trento e

verranno coinvolti i settori giovanili di Pallavolo Levico e di Basket Pergine (che a sua volta fanno capo a quelli dell’Aquila Basket Trento). 4. Un

campione del mondo della Nazionale Italiana di Calcio (Roberto Baggio?). A questa serata parteciperà attivamente il settore giovanile dell’Us

Levico Terme. 5. Uno o più campioni della nazionale italiana di rugby che avranno così l’occasione di confrontarsi con i giovani sui valori di lealtà

e rispetto sportivo. Il rugby si sta proponendo sempre di più come sport nella quale risalta il fair play e il rispetto verso l’avversario. A questa

serata parteciperà attivamente il settore giovanile del Rugby Valsugana. A conclusione poi delle 5 serate, verrà realizzata una serata conclusiva:

verrà creato un dvd con foto e video che riassume quanto fatto nel percorso. Il dvd sarà fatto interamente dai ragazzi. In sostanza le fasi:

1.Coinvolgimento delle associazioni sportive locali e le associaizoni di diasabili e le associazioni locali legate all'impegno sociale civile 2.

Creazione di un video (prima e dopo le serate): i ragazzi delle varie associazioni saranno coinvolti nella creazione di un video nel quale

esporranno la propria esperienza e faranno domande ai propri begnamini. Quota valorizzazione Volontariato a Mondo Giovani. Per cercare di

arrivare ai risultati attesi nella creazione e nella realizzazione del progetto, si contatterà un esperto nell’ambito delle politiche giovanili che avrà il

compito di aiutare e coinvolgere i ragazzi. L’esperto parteciperà in vari incontri e summit, pensati dall’Associazione MG, per stimolare e far

apprendere ai giovani l’importanza di sentirsi consapevolmente coinvolti in un progetto svolto in ambito di politiche giovanili. Grazie al suo

insegnamento e alla sua esperienza si apprenderanno tutte le nozioni e le informazioni utili per poter svolgere al meglio il progetto.

Al ciclo di serate quindi, si realizzeranno una serie di incontri in cui Mondo Giovani e i ragazzi delle società sportive coinvolte nel progetto,

acquisiranno la capacità di svolgere un progetto nell’ambito di politiche giovanili e di sentirsi coinvolti dinamicamente come giovani attivi per la

comunità.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'intenzione principale del progetto "traSPORTami nel cuore" é quella di contribuire allo sviluppo della “Cultura dello SPORT”, sport interpretato

come una forma di comunicazione di sentimenti ed emozioni forti, come possibilità di arricchimento personale attraverso l'ascolto di esperienze

sportive-umane molto intense ed importanti. Altro intento è quello di coinvolgere i ragazzi nel portare i valori positivi dello sport nella vita civile,

nell'impegno quotidiano nella propria comunità. 

Lo sport spesso è visto come negativo, ad esempio: La violenza nelle competizioni (sport di contatto), la violenza attorno allo sport (pubblico,

ecc.), il razzismo (lo sport può contribuire a ridurlo), la problematica del doping, la disonestà (imbrogli, ecc.), la valutazione delle prestazioni non

sempre imparziale, interferenze economiche e politiche.

Si tratta di elementi di disturbo che rendono difficili il perseguimento dei valori sportivi. Più in generale la nostra società ha sviluppato una

mentalità sbagliata, in cui conta di più l'apparenza della realtà, dove il successo e il profitto sono gli unici valori dominanti. Questi problemi

possono essere superati solamente sviluppando una sana mentalità e cultura sportiva. Anche nello sport è necessario ritrovare la

consapevolezza di quello che si fa e del perché lo si fa. Solo la creazione di una sana cultura sportiva potrà permettere di superare i diversi

problemi, per giungere ad uno sport pulito e più bello.

Noi di Mondo Giovani quindi riteniamo che lo sport ha una grande importanza per la società, potendo anche contribuire a migliorare le relazioni

umane e la convivenza civile tra i popoli (vedi lo spirito olimpico), ma è necessario superare una mentalità che dà importanza unicamente alla

ricerca del successo e del profitto, ritrovando la consapevolezza di quello che si fa e del perché lo si fa e sviluppando una cultura sportiva

positiva (questo senza nulla pregiudicare ai sacrifici, alla determinazione nel perseguire un risultato, ecc.).

Al fine di arrivare ai risultati attesi nella creazione e nella realizzazione del progetto, l’Associazione Mondo Giovani ha ritenuto necessario l’aiuto

di un esperto nell’ambito delle politiche giovanili, che parallelamente allo svolgimento delle serate avrà quindi il compito di accompagnare quanti

più giovani possibile nell’ambito progettuale delle politiche giovanili. L’esperto in dinamiche e politiche giovanili quindi, in una serie di serate che

verranno definite dall’Associazione Mondo Giovani, garantirà un servizio di tutor e di supervisione ai giovani nella realizzazione e nello

svolgimento del progetto. Altro compito necessario sarà riuscire attraverso l’aiuto dell’esperto ad arrivare a comprendere meglio e soddisfare i

bisogni richiesti dai giovani durante la realizzazione sportiva, ovvero dall’apprendimento giovanile della cultura dello sport a sentirsi giovani

consapevoli nell’ambito non solo sportivo ma della vita di tutti i giorni.

14.4 Abstract

Il progetto consiste in un percorso formato da serate di testimonianza diretta di campioni sportivi, dal coinvolgimento delle rappresentative

sportive locali e da un accompagnamento di un esperto in ambito di politiche giovanili che guiderà con incontri mirati i giovani nella realizzazione

del progetto. L’intento è quello di stimolare i giovani alla cultura dello sport, quanto le discipline sportive possono essere esempio concreto di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 80

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Confronto finale nella serata pubblica conclusiva. Valutazione e questionario di gradimento ai ragazzi partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11288,00

€  488,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  3000,00

€  500,00

€  2000,00

€ 

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  striscione o roll up evento, allestimento scenografico

 4. Compensi n.ore previsto  5 Serate-Ospiti Forfait tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  Compensi formatori accompagnamento ragazzi 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)  compensi presentatori serate

 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) 11288,00

€  4144,00

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, bim,comunità

 € Totale: 5644,00

€ 

€  1000,00

€ 

€  500,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor privati

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11288,00 € 4144,00 € 1500,00 € 5644,00

percentuale sul disavanzo 36.71 % 13.29 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Una canzone con Goran

3. Riferimenti del compilatore

Nome Piergiorgio  

Cognome Murgia  

Recapito telefonico 3470590748 

Recapito e-mail pgmurgia@email.it 

Funzione Presidente associaizone Movin'sounds 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  musicale - 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)  musicale - culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Movin'Sounds

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Associazione sovracomunale appartenente ai comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  teatri dei 4 comuni

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  01/06/2013

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

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

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna.
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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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 la possibilità ai giovani di aumentare le proprie competenze nell'ambito musicale aprendo i "segreti" legati al comporre musica, attraverso lo

scambiocon un professionista di fama nazionale 

2 Acquisisre esperienze nell'utilizzo degli strumenti musicale, nello specifico la chitarra 

3 Approfondire, attraverso incontri tra i giovani e l'artista, l'esperienza di vita di un cantautore che della propria passione ha avuto la

fortuna-possibilità di farne un lavoro 

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…)

 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 dall'esigenza di coinvolgere attraverso la musica i giovani dei 4 comuni. In questi anni di attività il direttivo si è reso conto di

quanto importante sia proporre attivita "positive" sul territorio, in modo da dare ai giovani alternative alla noia, al bar, allo sballo. La musica, nello

specifico è uno strumento importante usato dai ragazzi per comunicare, divertirsi, sfogarsi. Si è pensato un qualcosa di diverso dal solito

concerto musicale, per poter accompagnare i gruppi in un percorso creativo che portasse a vedere i risultati del lavoro, ma anche a capirne i

segreti da un punto di vista più professionale. L'idea del progetto è nata da un ragionamento iniziato con il Comune di Tenna che aveva come

obiettivo il coinvolgimento dei giovani del proprio territorio e ha posto a noi, vista la positiva collaborazione insaturata quest'estate nel progetto

presentato al tavolo "Impegno dei giovani per i giovani" 2012, nel 2008 con il concerto Rigo Righetti e vista l'esperienza acquisita

dall'associaizone anche in attività organizzate autonomamente a livello sovracomunale, di pensare un progetto culturale-musicale che sia da

stimolo anche per i giovani dei 4 comuni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In sintesi le attività:

1. La prima parte operativa del progetto consiste nel formare due gruppi di lavoro coinvolgendo i giovani dei Comuni di Levico, Caldonazzo,

Calceranica e Tenna con l'obiettivo di creare una canzone con la collaborazione e l'esperienza di un'artista famoso.

2. La seconda fase consiste nell'organizzazione di un concerto - evento con l'artista, durante il quale vi sarà la presentazione al pubblico dei

risultati ottenuti nei laboratori svolti in precedenza ( esecuzione delle canzoni create con i giovani) e un incontro - dibattito conon l'artista.

A tale scopo si è pensato di conattare Goran Kuzminac cantautore nativo di belgrado e trasferitorsi in Trentino all'età di sei anni; artista noto a

livello nazionale per aver collaborato con Ron e Ivan Graziani e per aver suonato in tournee come apertura ai concerti di Angelo Branduardi,

Lucio Dalla e Antonello Venditti.

Oltre a svolgere la carriera musicale Goran è anche laureato in medicina. Info www.gorankuzminac.it 

Cronologia delle attività 

- Pubblicizzare il progetto 

- Organizzare le date dei laboratori 

- Prenotare le sale in cui si svolgeranno gli incontri 

- Portare a termine i laboratori 

- Pubblicizzare il concerto-evento finale

- Organizzare il concerto finale scegliendo una location adeguata in uno dei 4 comuni 

- Gestire tutti gli aspetti pratici dell'evento finale

Una volta accolto il progetto ufficiale è previsto un incontro tra il direttivo Movin'sounds e Goran Kuzminac, il quale darà la lista delle sue serate

libere da dedicare al progetto. A quel punto è previsto il momento pubblicitario attraverso social network, sms;

si preparerà l'iscrizione dei ragazzi interessati. L'associazione annovera molti gruppi locali e conosce i vari gruppi di ragazzi.

Il gruppo andrà a contattare i vari assessori comunali per prenotare spazi per le quattro serate e le sale in cui si terra il laboratorio vero e proprio.

Durante il laboratorio sarà decisa la data del concerto e il luogo, probabilmente settembre in Teatro a Calceranica al Lago. A questo punto

durante l'estate sarà pubblicizzato, come per i laboratori, il concerto conclusivo.

L'evento finale, a livello pratico, consiste nel preparare il palco a regola d'arte: cioè palcoscenico con luci professionali, amplificatori per chitarre,

microfoni, mixer e personale qualificato, in parte appertenente all'associazione e in parte esterno. la spesa dell'impianto è ridotta da 2000 euro a

900 perchè l'impianto è di proprietà dell'associaizone. L'impianto in questione è di qualità professionale, già usato per diverse altre attività di cui il

Tavolo è al corrente.

Il concerto finale avrà una durata di circa due ore e sul palco ci sarà Goran Kuzminac con la sua chitarra e la sua voce e sarà accompagnato da

un flautista professionista, durante il concerto saranno eseguite,tra le altre, anche le canzoni prodotte durante i laboratori. Sarà Goran Kuzminac

a decidere le modalità migliori per coinvolgere i giovani artisti sul palco.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Vogliamo dare la possibilità ai giovani di incontrarsi con un'artista di fama nazionale, in modo che questa esperienza possa essere da stimolo

positivo per tutti quei giovani che vivono la passione per la musica, ma soprattutto ci aspettiamo di riuscire a far incontrare, conoscersi e

confrontarsi tra loro i giovani, in un'ottica di collaborazione verso uno stesso obiettivo colettivo, la creazione di una canzone.

Ci aspettiamo di ottenere buoni risultati nei laboratori in modo da poter dire a tutti che le canzoni sono nate da noi.

Ci aspettiamo di coinvolgere sempre più giovani musicisti e non della zona, in modo da ampliare l'associazione e poter proporre in futuro sempre

più attività culturali per la crescita del territorio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 83 133

14.4 Abstract

Il progetto nasce dall'esigenza di coinvolgere attraverso la musica i giovani dei 4 comuni per poterli accompagnare in un percorso creativo,

svelando alcuni segreti professionali. Due laboratori con Goran Kuzminac, da dove usciranno due canzoni che lo stesso artista provvederà a

curare e registrare. Si organizza un concerto/evento finale dove l'artista presenterà le nuove canzoni con la possibilità da parte dei ragazzi di

partecipare attivamente al concerto.

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

 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

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario rivolto ai partecipanti 

2 riflessione all'interno del direttivo per valutare i punti di debolezza 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6700,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  500,00

€ 

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  1600,00

€ 

€  1400,00

€ 

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  8 tariffa oraria  forfait  laboratorio 1600

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  forfait  Concerto 2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6200,00

€  1750,00

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)  BIM Comunità comuni

 € Totale: 3150,00

€ 

€  200,00

€  700,00

€  500,00

€  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)   Casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Sponsor privati

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6200,00 € 1750,00 € 1400,00 € 3050,00

percentuale sul disavanzo 28.23 % 22.58 % 49.19 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Abbellisci il tuo paese

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2011 Data di fine  01/02/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/03/2012 Data di fine  05/03/2012

  Realizzazione Data di inizio  1/9/2012 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  28/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Accrescere maggiormente il senso civico dei giovani 

2 Collaborare con i ragazzi delle scuole medie, spesso poco coinvolti nelle attività del Piano 

3 Maggior senso di responsabilità per la propria comunità 

4 Senso di appartenenza ad una rete comune 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà del tavolo, dopo un confronto sul tema della cittadinanza attiva e sul senso civico dei giovani. E' nata la volontà di

far fare delle opere creative ai ragazzi da poter esibire/esporre nei quattro comuni di riferimento per "lasciare una traccia del loro essere partecipi

all'interno della comunità" e per abbellire il proprio territorio. Da qui il tiotlo del progetto. Coinvolto sarà l'Istituto comprensivo di Levico Terme, che

lavora con i ragazzi fra gli 11-14 anni dei 4 comuni.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 93 133

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è pluriennale ed è così articolato:

All'interno dell'anno scolastico 2012/2013 verrà proposto ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo un percorso di cittadinanza attiva.

I ragazzi dei quattro comuni coinvolti sono quelli che partecipano alle attività opzionali del mercoledì pomeriggio e tutti i ragazzi i giovedì mattina.

Grazie alla guida dei vari insegnati, che hanno fornito testi e immagini i ragazzi hanno potuto liberare la loro creativita prima con disegni e poi con

il ricalco di quanto fatto in pannelli piccoli di ceramica con la tecnica del rilievo. Ogni ragazzo ha potuto dare un'interpretazione di come vede il

"proprio paese" in un singolo tassello. Questi tasselli saranno usati per creare l'opera d'arte da appoggiare al muro comunale della Biblioteca di

Caldonazzo. La stessa tecnica sarà usata per abbellire il comune di Calceranica.

Per quanto riguarda il comune di Levico, sempre utilizzando testi e disegni come base di riflessione, i ragazzi si sono cimentati nel dipingere in

modo creativo 6 pannelli di alluminio da postare sui muri (già imbrattati) delle ex scuole medie di Levico.

Gli assessori hanno seguito in varie fasi le opere dei ragazzi, agevolando così la futura messa in opera.

Anno 2013

In continuità con quanto fatto precedentemente i ragazzi che partecipano alle attività opzionali continueranno a lavorare alle loro opere.

In particolare focalizzeranno la loro attenzione sui comuni di Tenna e di Calceranica. Per Calceranica, si utilizzerrà la stessa tecnica dei tasselli

per abbellire un sottopassaggio situato in zona centrale del paese ma attualmente in uno stato di degrado. Per Tenna la zona predisposta per il

progetto sarà la scuola elementare situata in centro paese. E' ancora da capire se si utilizzerà la facciata esterna o interna dell'edificio scolastico.

A settembre del 2013, quando riprenderà l'attività scolastica, sarà più chiara la dislocazione della futura opera dei ragazzi.

Si precisa che il tavolo ha previsto un'aumento dei costi relativi alla voce acquisto materiale usurabile rispetto a quanto previsto nel POG 2012.

Tale aumento è dovuto al costo dei materiali stessi; si è constatato che il costo finale dipende dalla posizione delle opere, in quanto per l'esterno

ci vogliono materiali resistenti alle varie interperie.

Tipologia di materiale per le varie opere: cartoncini colorati, colori vari LAX, cartucce poliuretanico, utensili per la lavorazione della ceramica, 2

bidoni di aggrappante, terraglia, materiale vario di recupero ( plastica, vetro, carta..), fogli di rame, pennelli, colla, nastro adesivo, pannelli

alluminio dimensione varie, pannelli plexiglas dimensioni varie.

Il compenso è per l'insegnante di artistica che segue i ragazzi. Il compenso esclude una sovrapposizione con il compenso scolastico.

A fine progetto sarà prevista una giornata di premiazione per i partecpanti con momento conviviale finale. In un secondo momento, grazie anche

alla collaborazione dei 4 comuni, sarà previsto l'allestimento delle opere all'interno delle 4 comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Accrescere nei ragazzi un maggior senso civico ed un senso di appartenenza alla realtà locale.

14.4 Abstract

Percorso di due anni per accrescere maggiormente il senso civico dei ragazzi che frequantano le medie dell'Istituto Comprensivo di Levico

Terme grazie all'elaborazione di un'opera creativa. Nell'anno 2012 i ragazzi, aiutati da insegnanti di storia dell'arte, di artistica, di italiano e da

ragazzi dei licei artistici (o ragazzi creativi), avranno il compito di pensare ed ideare un opera creativa da inserire nel 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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Discussione da parte dei componenti del tavolo. Si prenderà visione dei punti di forza e di debolezza del progetto.  

2 Si discuterà sul grado di coinvolgimento dei ragazzi 

3 I ragazzi coinvolti risponederanno ad un breve questionario a domande chiuse per capire quanto l'obiettivo generale è stato raggiunto 

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  4000,00

€ 

€ 

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)  cartoncini colorati, colori vari LAX, cartucce poliuretanico, utensili per la

lavorazione della ceramica, 2 bidoni di aggrappante, terraglia, materiale vario di recupero ( plastica, vetro, carta..), fogli di rame,

pennelli, colla, nastro adesivo, pannelli alluminio dimensione varie, pannelli plexiglas dimensioni varie

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Premiazione ragazzi

 12. Altro 2 (specificare)  Buffet finale per conclusione

 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) 6000,00

€  3000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 € 3000,00 € 0,00 € 3000,00

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

_9_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Famiglia e ragazzi : strada per un dialogo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriella  

Cognome Andreatta 

Recapito telefonico 3479024915 

Recapito e-mail gabriella@accertamenti.com 

Funzione Responsabile osservatorio giovani Calceranica 

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)  Osservatorio Giovani Calceranica al lago - Comune
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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 Calceranica al lago

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calceranica al lago

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass. culturale Amici di SANP, Ortazzo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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?

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/10/2011 Data di fine  26/11/2011

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/12/2011 Data di fine  1/3/2012

  Realizzazione Data di inizio  1/9/2012 Data di fine  31/12/2013

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

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

Calceranica al lago, Tenna, Caldonazzo, Pergine ( San Vito), Levico
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere, sostenere azioni e programmi di prevenzione contro il difondersi nella società di sostanze stupefacenti e di tutte le altre forme di

dipendenza 

2 Sensibilizzare i genitori e tutti quelli che hanno contatto con il mondo giovanile al tema della dipendenza  

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…)

 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

Nella zona dei quattro comuni è stato rilevato, in particolar modo dall'Osservatorio Giovani di Calceranica, che alcuni ragazzi, di età fra i

13 e i 14 anni, stanno facendo uso di sostanza particolari mischiate a drinks alcolici.

A parere del tavolo questo fatto risulta essere abbastanza preoccupante sia per la giovane età degli interessati sia per il possibile

coinvolgimento di altri ragazzi. Il Tavolo e l'Osservatorio Giovani considerano che sia meglio parlare sul territorio di prevenzione. 

Un dialogo fra i ragazzi e i genitori per affrontare temi tipici dell'adolescenza, affrontando le dipendenze e le relative conseguenze negative.

Droga, alcol e disturbi alimentari possono inficiare la sfida educativa degli adolescenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso è iniziato nell'autunno del 2012, dopo numerosi incontri preparatori.

1.Venerdì 26 ottobre a Tenna. Sala Consiglio ore 2030. Maurizio Folgheraiter, Pres. Associazione Amici di SANP, assieme ad alcuni genitori e

ragazzi hanno dato testimonianza del loro vissuto.

2. Sabato 10 novembre al teatro Sant'Ermete di Calceranica - visione dello Spettacolo: FUGHE DA FERMI, ideato dal gruppo di San

Patrignano (RN); si tratta di un progetto nazionale di contrasto e prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile.

3. Venerdì 16 novembre ore 20.30 in sala Consiglio a Levico Terme, testimonianza di ragazzi e del video Wefree.

4.Giovedì 22 novembre ore 20.30 a Caldonazzo all'ex caseificio. Intervento di Federico Samaden, dirigente scolatico e presidente nazionale ass.

Amici di SANP, e Tiziana Amichetti, psicologa e spicoterapeuta ( Ucipem Trento).

5. Tappa finale con visita alla comunità di San Vito di Pergine e cena preparata dai ragazzi ospiti della struttura che hanno mostrato anche tutte

le loro attività. I partecipanti alla cena: 59 persone tra ragazzi e genitori.

In continuità con quanto precedentemte fatto l'Osservatorio Giovani propone tre serate in maggio 2013, così articolate: 

- Prima serata. Relatori: un' operatore sanitario ed una psicologa. Tema: alimentazione e benessere (Uno stile alimentare sano ed adeguato,

concetto di dieta equilibrata, linee guida per una corretta alimentazione). Momento introduttivo.

- Seconda serata: Relatori: due psicologhe. Tema: cibo e psiche: perchè mangiamo quel che mangiamo. (I diversi aspetti legati al cibo:

psicologo, culturale, affettivo-relazionale, nutrizionale. Il cibo come relazione. Il ruolo dei sentimenti nel comportamento alimentare. Quadro

epidemologico dei principali disturbi legati all'alimentazione in Italia. Come riconoscere segnali di disagio o richieste d'aiuto legate a

problematiche alimentari). Discussione in piccoli gruppi.

- Terza serata. Relatori: una psicologa.Tema: Il cibo come comunicazione del disagio (Il cibo come comunicazione in famiglia; come può nascere

un disturbo del comportamento alimentare, alcune caratteritiche dei disturbi del comportamento alimentare. I servizi del territorio: a chi rivolgersi

in caso di difficoltà). Momento conclusivo del progetto.

Ad ogni serata sarà presente un piccolo rinfresco , preparato dall'Associazione Ortazzo, orto biologico di Caldonazzo. Sarà un'occasione

conviviale per capire anche il significato del cibo salutare.

Le psicologhe e psicoterapeute chiamate in causa: Tiziana Amichetti, Elisa Costa, Pamela Tomaselli, Sabrina Potrich e Serena Viola.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza delle nuove dinamiche del disagio giovanile, in generale e soprattutto nel territorio attraverso il confronto dialogico con i

vari interessati (genitori, educatori, amministratori).

Dialogo ed ascolto tra genitori e figli adolescenti

Sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle dipendenze in generale.

Testiomonianza di un gruppo di ragazzi nellìottica della peer education nelle scuole.

Raccolta delle varie osservazioni e note per avere materiale di discussione e di approfondimento da portare al tavolo.

14.4 Abstract

Percorso biennale per sensibilizzare i genitori ed i ragazzi al tema delle nuove dipendenze giovanili. Primo anno: una serata introduttiva con uno

psicologo che tratterà il tema della dipendenza fra i giovani, una serata di confronto e di testimonianze con i genitori dell'associazione Amici di

San Patrignano Onlus e la visione dello spettacolo "Fuga da fermi". Secondo anno: tre incontri sul tema del disturbo alimentare nei giovani.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Osservatorio Giovani Calceranica

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Discussione e confronto al tavolo. 

2 Questionario di gradimento proposto dai relatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  0,00

€  100,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Cancellaria lavoro in gruppo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  Compenso relatori serate tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Buffet finale

 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) 3000,00

€  1500,00

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)  BIM, Comuni,

Comunità

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 1500,00 € 0,00 € 1500,00

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_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Sportello giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni giovani locali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  02/01/2014 Data di fine  08/01/2014

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

Levico terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Curare la formazione dei componenti del tavolo  

2 Ascolto dei bisogni dei giovani del territorio  

3 Promozione del piano giovani attraverso opuscoli, serate e momenti di informazione  

4 Essere un punto di riferimento e di informazione per i giovani del territorio 

5 Favorire una rete di relazioni sul territorio  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il tavolo ha da sempre considerato utile l'attività di sportello sia per qanto riguarda la formazione con momenti di confronto sia per quanto

riguarda la promozione delle attività del Piano sul territorio. La formazione sarà rivolta ai componenti del tavolo che hanno richiesto un percorso

per apprendere le nuove tematiche di politiche giovanili per poi interagire meglio con il territorio. Da incontri informali con i ragazzi è emersa la

richiesta di maggiori informazioni sulle varie opportunità offerte in ambito di politiche giovanili. Sul territorio provinciale, ma non solo, ci sono

molte occasioni di formazione per giovani; si pensi ai viaggi/scambi con gruppi giovanili europei, si pensi alle opportunità di studio e di lavoro.

Non sempre i ragazzi conoscono le chiavi giuste per accedere a questo tipo di formazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In sintesi le varie attività proposte: 

1. Per i Componenti del Tavolo un percorso di formazione volto a migliorare le tematiche delle politiche giovanili attuali. (Una serata)

2. Momento di valutazione del percorso intrapreso dal tavolo. Prendendo spunto da quanto emerso dalla serata del 18 settembre 2012 quando i

componenti del Tavolo e le associazioni giovanili locali si sono confrontati assieme. Riflessione: Analisi dei bisogni del territorio (es. fenomeno

del bullismo), valorizzazione delle risorse interne, lavorare per creare progetti in rete, sostegno ai ragazzi nella formulazione dei progetti.

3. Una visita formativa per i componenti del Tavolo, ad una realtà che opera a favore del mondo giovanile es. Coop Vedogiovane. Centro Giovani

di Arona. 8 giugno 2013 – In sinergia al corso di “Esperto in dinamiche giovanili PAT”.

4. Realizzazione di un nuovo opuscolo di promozione delle varie attività del Piano; opuscolo da inserire nei vari notiziari comunali.

5. Lo sportellista (Grazia Rastelli, referente tecnico) si muoverà sul territorio dei quattro comuni e fornirà aiuto ai ragazzi che intendono

presentare i progetti per l'anno 2014; potrà essere raggiungibile telefonicamente e potrà divulgare e-mail con iniziative ed eventi. La referente

tecnica sarà presente anche nella manifestazioni previste dal Gruppo Interistituzionale per promuovere il tavolo e le varie iniziative.

Attività di sportellista: Aggiornare regolarmente il blog del Piano : laghivalsugana.blogspot.com. Rafforzare la collaborazione con le associazioni

con le quali si è lavorato durante i sei anni di Piano giovani.

6. Un incontro informativo sul tema della mobilità giovanile in Europa, fornendo informazioni a giovani e genitori sulle varie opportunità offerte

dalla PAT. Si pensa di chiamare personale esperto provinciale. (Servizio Civile, Scambi Giovanili, Leonardo, ecc.).

7. Una giornata conclusiva del Piano Giovani, durante la quale verrà esposto alla comunità quanto realizzato dai giovani e le

associazioni nel corso dell’anno, attraverso una serata di foto e video e momento conviviale. La giornata verrà organizzata dai ragazzi e in

particolare dai referenti dei vari progetti.

8. Si prevede di contattare un gruppo di ragazzi sensibili alla vita politica in generale per avviare un percorso di avvicinamento alle istituzioni. Si

cercherà di coinvolgere i giovani in momenti di confronto che abbiano come punto cardine la partecipazione attiva all'interno della varie comunità;

Costo Viaggio ad Arona. Pullman-Formazione: 600 Euro (Ipotesi se non possibilità con corso PAT).

Sportellista. Costo 3000 euro. 

Promozione attività: 1000 euro (Promozione di tre momenti).

Cellulare: 700 euro

Spese amministrative (inserite a carico del Tavolo) 2000 euro

Cancelleria 800 euro. 

Spese relatori mobilità europea e altri possibili relatori: 200 euro. 

Nuovo opuscolo di promozione. 1500 euro

Momento conviviale. 200 euro.

Totale: 10000 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior coinvolgimento dei ragazzi del territorio alle attività del piano; 

Fornire maggiori conoscenze delle varie opportunità locali ed europee

Fornire ai componenti del tavolo informazioni e nuove conoscenze per un migliore approccio alle esigenze giovanili
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14.4 Abstract

Per affrontare maggiormente i bisogni del territorio il piano giovani si fornirà dello strumento dello Sportello che avrà come indirizzi la formazione

per i componeti del tavolo e la promozione delle opportunità giovanili locali ed europee.

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 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione con momento di confronto finale. I questionari verranno compilati dai componeti del tavolo. Il confronto finale vedrà

coinvolte le varie associazioni che hanno partecipato alla festa finale del Piano. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€ 

€  200,00

€  1500,00

€  2000,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  3000,00

€  800,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  sportellista forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  relatori 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)  cellulare

 12. Altro 2 (specificare)  Spese amministrative

 13. Altro 3 (specificare)  nuovo opuscolo

 14. Altro 4 (specificare)  momento conviviale

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) 10000,00

€  5000,00

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) 

 € Totale: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 10000,00 € 5000,00 € 0,00 € 5000,00

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_ 2013LVS

2. Titolo del progetto

Progetto Murales

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia  

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili locali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

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

Comune di Levico Terme
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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

 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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Lo scopo didattico/educativo rivolto ai ragazzi e giovanissimi artisti dei quattro comuni 

2 La collaborazione fra le associaioni locali 

3 La promozione del Piano giovani 

4 Trasmettere un senso di cittadinanza attiva 

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, collocato fra le attività promosse dal Tavolo delle politiche giovanili Zona Laghi Valsugana, nasce dalla riflessione sul senso civico e

sul senso di appartenenza al territorio che hanno i ragazzi dei quattro comuni. La parete dell'ex cinema citta di Levico Terme è stata vista come

l'occasione per valorizzare la creatività giovanile; i ragazzi, aiutati da un gruppo di ethical writers potranno in prima persona imparare alcune

tecniche graffittare e sopratutto capire il significato del rispetto della cosa pubblica. 

Lo scrivere sui muri da parte dei ragazzi spesso è visto come senso liberatorio, come massima espressione di libertà all'interno di paletti

istituzionali. I ragazzi non capiscono però il danno che arrecano a muri e alla cosa pubblica in generale; non capiscono che possono arrivare a

essere fermati anche a livello penale. Con questo progetto si cerchrà di guidare i giovani verso un percorso di responsabilizzazione; saranno

chiamati in prima persona a partecipare con la loro arte di strada ad abbellire la parte di un edificio in centro a Levico Terme.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Tavolo in vista di questo progetto ha previsto di valorizzare la parete dell'ex-cinema città di Levico attraverso un murales fatto dai ragazzi.

Le attività previste:

1. La promozione sul territorio. Attraverso l'aiuto di ethical writers, si cercherà di formare un gruppo di lavoro tra i ragazzi dei quattro comuni. Una

ventina di ragazzi seguiti dal gruppo di esperti. Il tavolo metterà a disposizione le sale per far sì che i ragazzi si incontrino e possano organizzarsi

al meglio. Gli esperti insegneranno ai nuovi le varie tecniche; i ragazzi dovranno elaborare vari bozzetti, che esprimono la loro creatività in ottica

di politiche giovanili. Il percorso dei ethical writers nasce con l'idea di sviluppare nei giovani volontari il senso di creatività nell'ottica della legalità.

Oltre a cercare di trasmettere i fondamenti della disciplina, sia a livello di disegni su carta che cimentandosi con le bombolette spray sui muri,

l'intento è quello di avvicinare i ragazzi a una cultura che ha sempre fatto del confronto e del rispetto due dei suoi cardini fondamentali. Il writing

può essere importante come elemento di crescita personale e come primo approccio alle discipline grafico/artistiche moderne.

2. Presentazione dei bozzetti al tavolo, che valuterà l'opera migliore da realizzare. 

3. Jam sessione (opera collettiva) e "muro legale" ( periodo estivo). Dopo la scelta del bozzetto i ragazzi si metteranno all'opera. Dovranno

partecipare ad un corso sulla sicurezza essendo la parete molto alta e dovendo salire su dei ponteggi. Le parti del murales più impegnative

saranno desigante ai ragazzi che hanno più esperienza. La parete sarà un'esempio di "muro legale", espressione della creatività approvata

legalmente. Ci voranno due/tre giorni per compiere gran parte dell'opera.

Per la parte finale del murales è prevista una jam session, una festa finale con musica e dimostrazioni pratiche dei ragazzi. I giovani partecipanti

al percorso potranno in simultanea completare l'opera; i più piccoli potranno provare le varie tecniche su tela. Si cercherà di coinvolgere i vari

gruppi musicali esordienti del 4 comuni e un gruppo di hip hop locale. Inoltre i ragazzi che negli anni precedenti hanno avuto esperienza di

animazione in strada. L'intento è quello di coinvolgere più associazioni possibili legate al Piano Giovani. I ragazzi prepareranno anche il progetto

grafico delle locandine. 

4. Inaugurazione serale dell'opera con presenza dei componenti del tavolo; si potranno visionare anche tutti i vari bozzetti presentati dai ragazzi.

Compensi simbolici ai gruppi musicali locali e al gruppo di lavoro formatosi.

Il messaggio che si vorrà trasmettere è quello educativo verso il senso civico ed il rispetto della città chiarendo il distinguo fra il writing e certe

forme di vandalismo che nulla hanno a che vedere con la Street Art.

Le spese ordinarie (scrostatura e rasatura, tinteggiatura al quarzo) restano in carico al Comune di Levico Terme e non sono inserite nel POG.

Sono inserite le voci di spesa relative a: predisposizione ponteggio a norma ( 13 euro mq): 2400 euro; PSC ( Piano sicurezza e coordinamento

ponteggi, coordinatore sicurezza, corso ai ragazzi di sicurezza): 2400 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si prefissato di insegnare ai ragazzi l'amore per l'arte nelle sue diverse forme, il rispetto dei coetanei e cosa fondamentale il rispetto e

l'amore per la propria città. L'acquisizione di competenze sulle tecniche di pittura sui muri, l'educazione alla cultura della legalità e alla

promozione della collaborazione fra i giovani writer, i volontari e i gruppi che si occupano di pittura. La promozione del Piano Giovani zona Laghi

Valsugana.

14.4 Abstract

Il progetto Murales nasce con l'intento di sviluppare nei ragazzi la partecipazione attiva nella propria comunità. Grazie all'appoggio di un gruppo

di ethical writers si cercherà di trasmettere il valore della legalità "abbellendo" la parete dell'ex Cinema Città di Levico Terme. Un'occasione di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Il tavolo si incontrerà per un confronto sui punti di forza e di debolezza del progetto, soprattutto si cercherà di capire se i bisgni del territorio sono

stati affrontati 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€ 

€  0,00

€  2400,00

€  2400,00

€  0,00

€  500,00

€  300,00

€  400,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  1500,00

€  700,00

€  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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  pennelli, colore, bombolette, cartoncini, materiali di dimostrazione per i più

piccoli

 4. Compensi n.ore previsto  buoni per partecipanti complesso/gruppo tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  organizzazione jam session

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  predisposizione ponteggio

 13. Altro 3 (specificare)  PSC, coordinatore sicurezza e corso partecipanti

 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) 9000,00

€  4500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9000,00 € 4500,00 € 0,00 € 4500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 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_ 2013LVS Uscimmo a veder le stelle € 4300,00

_2_ 2013LVS Io tifo sport € 3300,00

_3_ 2013LVS Missione lago pulito - attività di sensibilizzazione ambientale itinerante per l'esplorazione di tratti di costa lacustre € 2550,00

_4_ 2013LVS Insieme a teatro € 2000,00

_5_ 2013LVS Percorso tematico faunistico naturalistico € 10000,00

_6_ 2013LVS traSPORTAMI nel cuore € 11288,00

_7_ 2013LVS Una canzone con Goran € 6700,00

_8_ 2013LVS Abbellisci il tuo paese € 6000,00

_9_ 2013LVS Famiglia e ragazzi : strada per un dialogo € 3000,00

_10_ 2013LVS Sportello giovani € 10000,00

_11_ 2013LVS Progetto Murales € 9000,00

Totale € 68138,00

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_ 2013LVS € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_2_ 2013LVS € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

_3_ 2013LVS € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_4_ 2013LVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013LVS € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

_6_ 2013LVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013LVS € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_8_ 2013LVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_9_ 2013LVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_10_ 2013LVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_11_ 2013LVS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1450,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 68138,00 € 1450,00 € 66688,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 66688,00 € 27319,00 € 6200,00 € 33169,00

percentuale sul disavanzo 40.97 % 9.3 % 49.74 %
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