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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FIE 

titolo Ragazzi all'opera 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvano 

Cognome Longo 

Recapito telefonico 349/4471673 

Recapito e-mail/PEC silvano.longo@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Ornella 

Cognome Scarian 

Recapito telefonico 0462/241335 

Recapito e-mail/PEC ornella.scarian@comunitavaldifiemme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Mattia 

Cognome Zorzi 

Recapito telefonico 349-4961246 

Recapito e-mail/PEC pgzvaldifiemme@live.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

09/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Capriana 

Carano 

Castello-Molina di Fiemme 

Cavalese 

Daiano 

Panchià 

Predazzo 

Tesero 

Valfloriana 

Varena 

Ziano di Fiemme 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Predazzo  Aderenti Giovanni   

Comunità Territoriale della Valle di Fiemme - Referente Istituzionale  Basso Monica  Dal 01.03.2013 Dott. Silvano Longo 

Comune di Carano  Bonelli Sara   

Comune di Castello – Molina di Fiemme  Capovilla Loris   

Rappresentante gruppo Folk Carano  Ciresa Fabrizio   

Rappresentante Associazione Noi le Ville  Delvai Diego   

Rappresentante Decanato  Don Carlo Crepaz   

Studenti - Giovani  Fanton Davide   

Comunità Territoriale della Val di Fiemme  Felicetti Gloria  Assistente sociale 

Istituto di istruzione La Rosa Bianca  Giacomelli Maria Cristina   

Comune di Panchià  Giacomuzzi Cinzia   

Comune di Cavalese  Malfer Michele   

Rappresentante APSS  Nardelli Luca   

Comune di Capriana  Penone Alan   

Rappresentante Casse Rurali di Fiemme  Rigoni Stefania   

Comune di Varena  Scarian Federica   

Comune di Valfloriana  Tomasini Ketty   

Comune di Tesero  Tossini Roberta   

Comune di Ziano di Fiemme  Trettel Giorgio   

Studenti - Giovani  Varesco Sofia   

Comune di Daiano  Zeni Ferruccio   

Referente tecnico-organizzativo  Zorzi Mattia  Senza diritto di voto 

Comunità Territoriale della Val di Fiemme  Zorzi Michela  Assistente sociale 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano Giovani di Zona della Valle di Fiemme "Ragazzi all'opera" nasce in un contesto territoriale di undici comuni, quindi medio/grande, non

tanto in riferimento alla popolazione, quanto al numero di istituzioni coinvolte. L'Ente capofila è la Comunità Territoriale della val di Fiemme che di

fatto dal 2010 sostituisce il vecchio Comprensorio mantenendo invariati i confini politici del territorio. Negli anni 2011 e 2012 gli obiettivi del

Tavolo per le politiche giovanili si sono orientati prevalentemente alla realizzazione di sinergie/ponti con il target giovani attraverso la promozione

di POG e non solo. Il Tavolo si presenta con una mirata rappresentazione del territorio attraverso la rappresentanza istituzionale degli undici

comuni della valle, alcune associazioni di natura sovracomunale, gli istituti scolastici, le rappresentanze dei giovani, il mondo del credito

cooperativo, dell'assistenzialismo sociale e sanitario. Durante l'anno 2012 si è cercato di far fronte ad alcune criticità (evidenziate in sede di

presentazione del POG 2012) le quali anzichè vedere una loro attenuazione si sono viste amplificate. Nello specifico le criticità che si sono di

fatto poste quale punto di partenza in sede di ragionamento per la definizione di un POG per l'anno 2013 sono:

1. Carenza di coinvolgimento e di analisi dei bisogni giovanili da parte di alcuni comuni ed alcune associazioni.

2. Mancanza di percorsi di stimolo/formazione dedicati ai componenti del Tavolo di lavoro.

3. Mancanza di condivisione con le Amministrazioni di una linea comune per quanto riguarda le politiche giovanili.

4. Ridondanza e ripetitività di azioni progettuali le quali sempre più si presentano come una sommatoria (il presente punto di debolezza si

evidenzia come una logica conseguenza di una mancanza di indirizzo comune in materia di politiche giovanili).

Queste criticità si sono di fatto amplificate e manifestate attraverso un momento di forte assenteismo alle sedute del Tavolo (aprile-maggio 2012).

Al contesto descritto vanno tuttavia aggiunte le note liete legate a: 

1. Un importante interesse ed attivismo da parte di alcui comuni ed associazioni.

2. Una significativa crescita in termini di partecipazione non solo di azione ma anche di pensiero da parte del gruppo di lavoro dei giovani del

tavolino.

3. Trasversalità delle azioni progettuali proposte le quali hanno negli ultimi anni una buona partecipazione.

4. Una campagna promozionale che realizzata dai giovani del gruppo di lavoro del Tavolino ha maturato un linguaggio efficace e riconoscibile dai

giovani.

Nel mese di Ottobre 2012 il Tavolo di lavoro ha quindi riconosciuto come si fosse a tutti gli effetti smarrito il senso ed il ruolo delle politiche

giovanili in Val di Fiemme ritenendo doversono avviare un profondo ragionamento cercando risposta ad alcune domande: Chi siamo? Cosa

vogliamo fare? A chi ci rivolgiamo? Qual'è il nostro compito? Cosa significa fare Politiche giovanili? Chi si occupa di politiche giovanili? Sulla

base di questi interrogativi il Tavolo di lavoro ha quindi ritenuto fondamentale individuare una figura di rilievo in questo campo dando mandato al

RTO di chiedere al Professor Tiziano Salvaterra di avanzare una proposta formativa in merito. La proposta progettuale che si presenta quindi

volutamente come unica azione inserita nell'ambito del POG 2013 vuole quindi tradursi in percorso di ridefinizione del senso e del ruolo che le

politiche giovanili assumono sul territorio della Valle di Fiemme. E' importante sottolineare come si sia deciso di rafforzare la linea di costruzione

e tessitura di sinergie e collegamenti con tutti quegli attori della comunità che contribuiscono al percorso di crescita dei giovani (le istituzioni, le

scuole, gli educatori, il mondo dello sport, dell'associazionismo, del volontariato, dell'aggregazione parrocchiale e naturalmente i giovani stessi). Il

percorso dal significativo tiutolo "Guardarsi dentro", non è infatti solamente un percorso di formazione ma anche e soprattutto un laboratorio di

ricerca, di analisi, di ascolto e di riflessione. Per quanto riguarda gli strumenti, e la metodologia trattandosi di una sola azione gli stessi vengono

descritti nello specifico nell'apposita documentazione; in merito alle risorse finanziarie si vuole adottare la linea di copertura finanziaria che

prevede un impegno in misura del 20% del disavanzo a carico dei comuni del territorio (tali fondi vengono gestiti dall'Ente capofila), un 20% del

disavanzo a carico delle Casse Rurali di Fiemme e centro Fiemme; un 50% del disavanzo a carico della PAT ed il restante 10% del disavanzo a

carico del soggetto proponente l'azione progettuale sotto forma di autofinanziamento. In merito alla comunicazione, sarà compito del Tavolo del

confronto e della proposta individuare un momento di presentazione alla stampa (in seguito alla delibera della Giunta Provinciale) in cui verranno

rese note le ragioni e l'evolversi del percorso proposto. Sempre dal punto di vista comunicativo è doversoso sottolineare come i risultati di questo

percorso verranno resi noti nell'autunno 2013 attraverso l'organizzazione di un convegno di valle sulle politiche giovanili; tale momento vedrà

coinvolto anche il Dipartimento politiche giovanili della PAT.
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9. Obiettivi generali del POG:

Ridefinizione del senso e del ruolo delle politiche giovanili in Valle di Fiemme. 

Individuazione di una linea di indirizzo condivisa e sovracomunale in materia di politiche giovanili (trovare risposta alle domande Chi? Perchè?

Dove? Quando? Come?).  

Strutturazione di una rete di contatti e promozione delle politiche giovanili nelle istituzioni, nelle associazioni, nelle scuole, nei gruppi formali e non.

 

Tracciare una sintesi dei bisogni dei giovani e delle loro aspettative di vita. (Fasi di ascolto e ricerca). 

Collocamento di uno strumento quale il Piano Giovani di Zona all'interno della comunità dando ad esso un senso, una funzione ed un ruolo

specifico. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013FIE

2. Titolo del progetto

GUARDARSI DENTRO: percorso di ricerca - azione volto ad una rivisitazione delle politiche giovanili in Val di Fiemme.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia 

Cognome Zorzi 

Recapito telefonico 349-4961246 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa sociale Terre comuni

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni di promozione sociale, sportive e culturali che gravitano attorno il mondo giovani.

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Opinion Leaders del territorio.

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  28/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/04/2013 Data di fine  31/07/2013

  Valutazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Comuni della Valle di Fiemme
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Ridefinire il ruolo ed il senso delle politiche giovanili in Valle di Fiemme.

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 Valutare le attività promosse nel corso del tempo da parte del piano giovani della Valle di Fiemme e le ricadute sul territorio in termini di

partecipazione attiva, di creazione di sinergie, di appartenenza e condivisone. 

2 Individuare i bisogni emergenti nel mondo degli adolescenti e dei giovani, le ragioni dell’offerta oggi presente sul territorio, l’atteggiamento delle

amministrazioni comunali e dei mondi vitali nei confronti delle nuove generazioni. 

3 Esaminare quanto oggi viene proposto a favore del mondo giovanile evidenziando eventuali aree di eccesso di offerta e quelle dove oggi si

riscontrano carenze o assenza in modo da offrire al piano giovani ambiti di sviluppo della propria attività. 

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

  X Altro (specificare)  Ricerca azione con esame della documentazione, focus group ed interviste in profondità per l’esame della

situazione in essere, approfondimento buone prassi esterne, formazione tavolo del confronto e della proposta per le politiche giovanili.
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Da quando la Provincia Autonoma di Trento ha promosso la possibilità per i comuni di predisporre un piano giovani la Valle di Fiemme ha accolto

l’idea istituendo il tavolo del confronto e della proposta per le politiche giovanili al quale hanno aderito tutti i comuni della valle e predisponendo il

piano giovani annuale nel quale venivano raccolte le iniziative proposte dalle associazioni presenti sul territorio o da gruppi informali di giovani.

Nel corso del tempo si è assistito ad un inaridimento delle proposte accompagnate dalla ripetitività, in netto contrasto con le finalità del piano

giovani che invece intende promuovere nuove modalità di azione culturale e sociale verso le nuove generazioni seguendo le problematiche che

nel corso del tempo di manifestano a livello locale provinciale e nazionale.

Questa situazione ha indotto il tavolo ad una approfondita riflessione sugli obiettivi ed il ruolo del tavolo stesso e del piano giovani di zona

giungendo alla conclusione che è necessario un periodo di riflessione per evitare che lo stesso diventi uno strumento absoleto ovvero un inutile

dispendio di energie fisiche e finanziarie.

Dalla discussione e dal confronto all’interno del tavolo è emersa l’esigenza di:

- farsi aiutare da qualcuno esperto in materia; 

- operare una valutazione del lavoro svolto; 

- analizzare quanto stà accadendo in analoghe situazioni di altri territori provinciali.

Si è cosi deciso di affidare al Professor Salvaterra Tiziano che dei piani giovani è stato l’ideatore ed alla cooperativa Terre Comuni di cui è

Presidente che nel panorama provinciale rappresenta un punto di riferimento nell’ambito dell’animazione culturale rivolta alle nuove generazioni ,

di proporre uno studio in collaborazione con il tavolo stesso volto a esaminare:

- il lavoro svolto nel corso degli anni;

- le caratteristiche dei piani giovani ed i loro livelli di attuazione;

- le percezioni del territorio in merito al lavoro svolto; 

- le percezioni del territorio in merito al mondo giovanile nel suo insieme;

- alcune esperienze interessanti promosse in altre località del Trentino

e predisporre: 

- un percorso di formazione a favore del tavolo; 

- un convegno di Vallata sul tema.

Alla luce delle richieste e delle esigenze manifestate dal Tavolo di lavoro la Cooperativa "Terre Comuni" ha quindi proposto l'azione progettuale

in oggetto articolata nel punto successivo in termini di atività; è bene sottolineare come la Cooperativa ponendosi quindi come soggetto

responsabile e proponente l'azione progettuale ha deciso di apportare un autofinanziamento di € 2.000 come riscontrabile nel prospetto

finanziario.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sul piano operativo si possono ipotizzare le seguenti azioni:

1. Esame della documentazione disponibile a livello provinciale e presso il tavolo. 

2. Incontro con il tavolo per discutere della situazione e delle diverse opinioni in merito.

3. Focus group con i responsabili delle associazioni ed enti che hanno svolto iniziative finanziate dal piano giovani (almeno 5 incontri).

4. Interviste con opinion leaders dei singoli territori specie nelle istituzioni (almeno 10)

5. Focus group con specifiche categorie quali giovani divisi in adolescenti, giovani e giovani adulti, mondo scolastico, soggetti che operano nel

campo educativo , sociale, economico (almeno 10 incontri).

6. Analisi di tre esperienze significative a livello provinciale (buone prassi, metodologie applicate etc...).

7. Organizzazione di un convegno di restituzione sul tema delle politiche giovanili in Valle di Fiemme.
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Il materiale raccolto sarà oggetto di incontri con il tavolo per discutere di quanto emerso, anche alla presenza di esperti esterni, in una specie di

percorso formativo applicato alla realtà locale ma attento ai concetti ed alle metodologie di animazione del mondo giovanile. (almeno 5 incontri).

L’output finale sarà rappresentato da un report che dovrà individuare una sintesi della situazione attuale ed indicare le azioni da intraprendere per

rilanciare le politiche giovanili nella Valle di Fiemme tenendo conto dei contesti locali e provinciali e cercando di valorizzare le potenzialità della

zona e di superare le criticità emerse relative al passato.

Alla fine del progetto sarà promosso dal tavolo un convegno di zona durante il quale saranno presentati i risultati conseguiti e le proposte

operative per il futuro in modo da rendere il territorio informato su quanto si intende fare.

Il progetto è stato proposto dalla cooperativa Terre Comuni presieduta dal Professor Salvaterra Tiziano che è anche il referente scientifico del

progetto. Gli aspetti organizzativi saranno seguiti dal referente tecnico organizzativo del tavolo. I professionisti che in collaborazione con il

referente scientifico andranno ad espletare il progetto sono:

Mara Baggia: Responsabile Cultura e Rapporti lnternazionali della Cooperativa sociale "Terre Comuni" con le mansioni di (si riportano di seguito

le mansioni specifiche che interessano il progetto proposto): 

- Predisporre la programmazione delle attività e la loro collocazione nel tempo con particolare attenzione rivolta all'animazione culturale di

comunità e alle tematiche del mondo giovanile

- Organizzazione di progetti di ricerca culturale che riguardano il mondo giovanile e sviluppare

scambi di esperienze trai ragazzi di diverse culture e paesi

Maura Gasperi: Collaboratrice Cooperativa sociale "Terre Comuni" (si riportano di seguito gli ambiti specifici di azione della professionista che

interessano il progetto proposto):

- Analisi dei fabbisogni, progettazione, coordinamento e rendicontazione di percorsi di formazione

- Progettazione, valutazione e monitoraggio di progetti previsti nella programmazione della Provincia Autonoma di Trento

- Progettazione, attuazione e gestione di progetti di ricerca sociale (interviste, focus group etc...)

Il piano dettagliato delle attività di ricerca sarà definito all’inizio dei lavori e potrà subire delle variazioni durante il percorso di ricerca a seconda di

quanto emergerà dalle singole fasi.

Il lavoro dovrà essere completato nell’arco di 6 mesi dalla data di inizio realizzazione del progetto.

In sintesi l’attività comporta (si propone anche la suddivisione dei costi al fine di trovare riscontro nel prospetto finanziario):

Almeno 15 focus group (15 focus group i quali presentano un costo di € 300 cadauno per un totale di € 4500).

Almeno 10 interviste in profondità (10 interviste in profondità le quali presentano un costo di € 150 cadauna per un totale di € 1500).

Almeno 5 incontri del tavolo (5 incontri con il tavolo di lavoro i quali presentano un costo di € 300 cadauno per un totale di € 1500).

Esame di 3 esperienze esterne (l'esame di ogni esperienza presenta un costo di € 1000 per un totale di € 3000).

Esame della documentazione relativa ai precedenti piani giovani (L'analisi ed il relatovo lavoro di elaborazione presantano un costo di € 2000). 

Convegno di valle (L'organizzazione del convegno ovvero la definizione dei tempi, degli spazi, degli argomenti e della relativa organizzazione

presentano un costo di € 1000).

Predisposizione report (con adeguata impaginazione e veste grafica a seconda del prodotto garantendone la massima valorizzazione dello

stesso) di sintesi e di prospettiva (il report finale il quale si presenterà come memoria del progetto espletato e sintesi dei risultati ottenuti nonchè

individuazione di possibili strade da percorrere che verrà distribuito agli addetti ai lavori coinvolti in termini di orientamento giovanile presenta un

costo di € 4000).

Rimane un'ultima delucidazione in rapporto alle spese previste ovvero le spese di coordinamento del progetto, inteso come il costante

monitoraggio delle attività, la pianificazione delle stesse sul territorio della val di Fiemme per un costo complessivo di € 2200.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Già in precedenza si è accennato ai risultati che lo studio si propone di raggiungere.

In via generale l’obiettivo è di rimettere in moto con entusiasmo ed un approccio ben mirato il piano giovani della Valle di Fiemme.

All’interno di questa attesa di carattere generale vi sono alcuni aspetti più specifici che possono essere cosi sintetizzati:

1. Il riesame di quanto fatto fino ad oggi per meglio comprendere le dinamiche che hanno caratterizzato le azioni a favore del mondo giovanile

nella valle e l’operato del tavolo il cui ruolo è anche quello di destinare le risorse disponibili.

2. Una mappatura della condizione giovanile nella Valle di Fiemme ed in particolare del mondo degli adolescenti (sostanzialmente scuole

superiori e professionali) e dei giovani dai 19 ai 25 anni, dei bisogni emergenti e delle risposte della comunità.

3. L’esame di buone prassi provinciali ed extraprovinciali per comprendere quello che si potrebbe fare anche all’interno della valle di Fiemme

4. Una sintesi finale che evidenzi i limiti e le criticità delle politiche giovanili condotte in Valle di Fiemme nel corso degli ultimi anni, gli ambiti di

miglioramento ed indichi nuove strade da percorrere per il futuro.

5. Una maggior consapevolezza da parte dei componenti il tavolo, degli amministratori pubblici e di coloro che hanno responsabilità nei mondi

vitali, degli obiettivi , dei metodi e delle strategie delle politiche giovanili e del ruolo che la società civile, nelle sue diverse articolazioni, recita su

questo versante.

14.4 Abstract

Il progetto vuol'essere una rivisitazione nonchè un adeguamento al contesto storico e territoriale delle politiche giovanili in Val di Fiemme. La

funzione delle politiche giovanili deve assumere quel dinamismo necessario al fine di intercettare le esigenze delle generazioni giovanili ed allo

stesso tempo fornire risposte in termini di orientamento ed accompagnamento all'età adulta. Attraverso la ricerca, la formazione e l'ascolto si

individuerà un metodo che possa dare al PGZ detta dimensione.

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

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

  X Altro (specificare)  Componenti il Tavolo del confronto e della proposta.

 Numero organizzatori 23
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Componenti il Tavolo del confronto e della proposta.

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sarà una valutazione in itinere nel senso che sistematicamente il tavolo ogni volta che prenderà atto dei risultati delle diverse fasi dello studio

effettuerà anche una valutazione sia dell’impianto metodologico che di quanto sarà emerso ed individuerà eventuali correttivi da apportare per

rendere l’azione più aderente agli obiettivi ed alle attese. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 20000,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  4000,00

€  2200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  2000,00

€  3000,00

€  4500,00

€  1500,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

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  n.10 interviste in profondità (150€ x10) tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  n.5 Incontri con Tavolo di lavoro (300€ x5) tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  n.15 focus group (300€ x 15) tariffa oraria  forfait  4500

 4. Compensi n.ore previsto  Studio e presentazione di n.3 buone pratiche (1000€ x 3) tariffa oraria  forfait  3000

 4. Compensi n.ore previsto  Analisi documentazione precedenti POG proposti da PGZ Valle di Fiemme tariffa oraria  forfait  2000

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)  Coordinamento attività

 12. Altro 2 (specificare)  Elaborazione (impaginazione e distribuzione agli addetti ai lavori) rapporto finale e presentazione

 13. Altro 3 (specificare)  Pianificazione ed organizzazione convegno di restituzione

 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) 20000,00

€  4000,00

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

Territoriale Val di Fiemme

 € Totale: 10000,00

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  4000,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 20000,00 € 4000,00 € 6000,00 € 10000,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013FIE GUARDARSI DENTRO: percorso di ricerca - azione volto ad una rivisitazione delle politiche giovanili in Val di Fiemme. € 20000,00

Totale € 20000,00

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_ 2013FIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 20000,00 € 0,00 € 20000,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 20000,00 € 4000,00 € 6000,00 € 10000,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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