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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LZ 

titolo Creare condivisione 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andrea 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3382744446 

Recapito e-mail/PEC assessore.zanetti@comunelavis.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvia 

Cognome Franchini 

Recapito telefonico 0461248141 

Recapito e-mail/PEC franchini@comunelavis.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3453751078 

Recapito e-mail/PEC filippobonadiman@gmail.com 

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 3428415951 

Recapito e-mail/PEC a.casna@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

22/10/2012

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Lavis 

Comune di Zambana 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Associazioni assistenziali-culturali-ricreative Zambana  Lorenzo Biasioni   

Associazioni assistenziali-culturali-ricreative Lavis  Daniele Erler   

Associazioni musicali Zambana  Elisa Chini   

Associazioni musicali Lavis  Gabriele Franch   

ProLoco Zambana   Giulio Merlo   

ProLoco Lavis   Stefano Franceschi   

Associazioni sportive Zambana   Mattia Depaoli   

Associazioni sportive Lavis   Riccardo Conta   

Associazione Giovani Lavis   Andrea Moser   

Centro Giovani Lavis   Luigi Mario Maffezzoli   

Oratorio di Lavis   Mario Pallaoro   

Oratorio di Pressano   Elisa Stocchetti   

Istituto Comprensivo di Lavis   Mauro Albertini   

Cassa Rurale Lavis e Valle di Cembra   Alessio Saiani   

Comune di Lavis  Andrea Zanetti   

Comune di Zambana  Chiara Paolazzi   

RTO   Filippo Bonadiman   

RTO  Andrea Casna   
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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.

Dopo l'adesione ufficiale al progetto del Treno della Memoria 2012 e alla Festa dell'Europa 2012, primi tentativi di PGZ da parte dei Comuni di

Lavis e Zambana, e dopo aver visto i risultati positivi ottenuti da un lavoro condiviso, sia a livello amministrativo, sia a livello di partecipazione e di

condivisione tra i giovani delle due comunità, si sono attivati con maggior convinzione dei ragionamenti in merito alla realizzazione di un percorso

comune e condiviso sulle Politiche Giovanili. La soluzione di costituire un nuovo Piano Giovani di Zona era la strada più naturale e stava

diventando sempre più un orizzonte concreto. Per questo il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana si è ufficialmente costituito lo scorso 22

ottobre 2012 per volontà dei Comuni di Lavis e Zambana, mossi dal reciproco desiderio di dare alle realtà presenti sul territorio e ai loro giovani

concittadini uno spazio dove poter portare le proprie progettualità e farle diventare qualcosa di concreto.

La posizione geografica in cui poi si collocano i due Comuni è prestigiosa: confinanti tra di loro, sono i primi comuni a nord di Trento e riempiono,

da ovest a est, la Valle dell'Adige. Assieme fanno parte della Comunità Rotaliana-Königsberg e contano circa 10500 abitanti (37% circa della

popolazione della Comunità Rotaliana-Königsberg). Si trovano a metà strada tra la Piana Rotaliana e il Comune di Trento e quindi sotto diversi e

molteplici aspetti ricevono contaminazioni sia dall'uno che dall'altro, sotto un punto di vista socio/culturale. I giovani di entrambi i territori si

muovono spesso, soprattutto per le scuole che frequentano, verso la città di Trento e tanti hanno come meta anche la Piana Rotaliana, vivendo

questi due luoghi anche nelle loro offerte culturali. Le realtà associative sono presenti e diffuse su entrambe le comunità e costituiscono per il

PGZ un terreno fertile su cui si può impostare un ragionamento condiviso di Politiche Giovanili, soprattutto perché è stretto il rapporto che c'è tra i

giovani, le associazioni e il territorio, rapporto che si nota nelle diverse occasioni che durante l'anno vanno ad animare le due comunità.

Con febbraio 2013 si è dato il via alla possibilità di presentare delle idee progettuali attraverso una scheda idea che potesse essere utile come

traccia per i giovani e le associazioni interessate ad attivare successivamente delle progettualità sul PGZ. A fine febbraio, con la scadenza per

presentare le sopracitate schede idea, ne sono pervenute 22. Un segnale importante e forte di quanto ci sia la volontà sul territorio di capire e

comprende questo strumento, cogliendo l'opportunità che offre e che ci fa capire quanto ci sia da lavorare ancora per non perdere, anzi per

incentivare, la creatività che queste due comunità possono creare. Da queste idee si è arrivati a questo POG, frutto di una fusione di più progetti,

di un lavoro con le associazioni interessate a portarli avanti e di una scrematura obbligata e dettata dalla volontà di portare avanti progetti buoni e

di qualità dall'inizio alla fine, ma senza esagerare all'inizio. Si tratta infatti per tutti di una prima prova, camminiamo su un terreno che non

conosciamo e che stiamo cominciando a scrivere. E se il percorso sarà positivo nulla ci vieterà di pensare più in grande.

Un primo anno che comincia all'insegna di due termini: costruire e condivisione. Due parole che vivono assieme in questo POG che vuole

costruire un Piano Giovani partendo da un profondo lavoro di rete che va sviluppato e portato avanti. Costruire relazioni, scambi e occasioni.

Condividere e rendere aperta la possibilità di sentirsi parte di questa costruzione. Perché è appena nato uno strumento nuovo sui Comuni di

Zambana e Lavis, e siamo tutti chiamati a plasmarlo al meglio per tutti.

A fronte di quanto detto finora poi è premura e diventa priorità dei Referenti Tecnici Organizzativi e del Tavolo tutto contribuire a dare massima

diffusione all'opportunità che sta dietro il Piano Giovani di Zona, attraverso progetti di comunicazione e di promozione che in questo POG sono

inseriti e attraverso la continua presenza sul territorio agli eventi che già lo caratterizzano. Una comunicazione che passerà attraverso strumenti

di comunicazione come il sito internet del PGZ, che vuole essere punto di riferimento per seguire l'evoluzione dei progetti e per restare aggiornati

sul loro stato e per conoscere le opportunità proposte; l'utilizzo dei social network, strumento vicino alle modalità di comunicazione del pubblico

che vogliamo andare a intercettare; la stampa di una pubblicazione che vuole presentare i progetti proposti e il PGZ nella sua globalità. Ogni

progetto poi sarà accompagnato da una comunicazione efficace sia nella parte online, sia attraverso la stampa di locandine dedicate ed esposte

sulle bacheche dei comuni.

9. Obiettivi generali del POG:

Sviluppare percorsi di formazione e di conoscenza da reinvestire sul territorio 

Costruire in modo condiviso un PGZ a misura del territorio attraverso le offerte culturali di questo POG 

Promuovere alle comunità l'opportunità offerta dal PGZ in vista di nuove progettualità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013LZ

2. Titolo del progetto

I giovani incontrano le istituzioni europee

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippobonadiman@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

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  26/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  09/05/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Lavis e Zambana
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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

 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?

 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

 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 La promozione del protagonismo giovanile, attraverso incontri in cui i partecipanti si ritrovino a essere attori di un dialogo/dibattito con esperti

attorno al tema di riferimento. 

2 L'Enucleazione del principio di sussidiarietà  

3 La conoscenza delle istituzioni europee  

4  

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

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

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal bisogno/desiderio di conoscenza delle istituzioni europee da parte dei giovani del territorio. Il 2013 è l'anno europeo dei

cittadini e forte è l'esigenza di sentirsi parte attiva, protagonisti, cittadini attivi in un processo di approfondimento, indagine personale e di gruppo,

che possa toccare con mano i luoghi simbolo delle istituzioni europee. Una necessità che emerge con forza in un periodo come quello attuale, in

cui le giovani generazioni oltre a vivere una situazione di crisi economica che ha investito l'intera società in tutto il continente, accusano anche

una forte crisi istituzionale nei valori fondamentali delle democrazie occidentali. La conoscenza, l'approfondimento e la scoperta dei luoghi sono

per questi giovani la formula per contrastare/affrontare questo momento di sfiducia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni europee attraverso quattro incontri preparatori di discussione così articolati: storia della

nascita dell'Europa e dei sui valori fondanti, approfondimento sul principio di sussidiarietà, conoscenza delle opportunità di studio e lavoro dei

giovani in Europa, dialogo/dibattito sull'Anno europeo dei cittadini.

Il primo appuntamento di questo progetto coinciderà con il 9 maggio 2013, giornata dell'Europa. In questa data sarà presentato il progetto al

territorio e saranno aperte le iscrizioni per parteciparvi.

Gli incontri preparatori tratteranno:

1) Storia della nascita dell'Europa e dei suoi valori fondanti. (dott. Daniele Erler)

2) Principio di sussidiarietà (Mariano Carlini, Segretario Generale del Comune di Lavis, e Adriano Bevilacqua, Segretario comunale di Zambana)

3) Conoscenza delle opportunità di studio e lavoro dei giovani in Europa (Boglarka Fenyvesi-Kiss e Agnese Di Giorgio)

4) Dialogo/dibattito sull'Anno europeo dei cittadini (Marco Linardi)

Ai formatori Daniele Erler, Agnese Di Giorgio e Marco Linardi sarà corrisposto un compenso a forfait di 60€ ciascuno per la formazione.

Dopo gli incontri preparatori è previsto un viaggio di cinque giorni presso le Istituzioni europee a Bruxelles e presso gli uffici italiani e/o europei

inerenti le Politiche Giovanili. Le cinque giornate saranno così suddivise:

- 1° Giorno Andata (Lavis- Zambana) - AeroportoOrio al Serio (Bergamo) - Arrivo AeroPorto Charleroi – Bruxelles

Sistemazione alberghiera e visita della Città

- 2° Giorno Visita presso Sede ‘EuroDesk’ – Bruxelles

Visita presso Rappresentanza comune della Regione europea ‘Tirolo - AltoAdige-Südtirol – Trentino’

- 3° Giorno Visita presso Parlamento europeo. Pranzo alla Mensa del Parlamento

Incontro presso Commissione europea ‘Educazione e Cultura’ – Politiche giovanili

- 4° Giorno Da definire

- 5° Giorno Ritorno Aeroporto Charleroi - Aeroporto Orio al Serio - Lavis-Zambana

Per l'organizzazione del progetto nella fase di preparazione delle formazioni e di preparazione del viaggio ci si avvallerà della consulenza di

Boglarka Fenyvesi-Kiss, che sarà anche accompagnatrice del viaggio. Il compenso previsto per Boglarka (600€) è visto come un investimento

futuro per sviluppare e realizzare progetti formativi di questo tipo a partire dai ragazzi che aderiranno a questo progetto e che saranno disponibili

a dare una mano a Boglarka nelle fasi di preparazione, organizzazione e realizzazione.

Il secondo accompagnatore sarà il responsabile del Centro Giovani Point di Lavis Luigi Mario Maffezzoli. Non è previsto un rimborso spese in

quanto la sua quota è già stata calcolata nelle spese di viaggio.

Boglarka sarà aiutata nelle fasi di organizzazione da Agnese Di Giorgio, Daniele Erler, il responsabile del Centro Giovani Point Luigi Mario

Mafezzoli e dai Volontari in Servizio Civile Elena Matuella e Manuel Midolo.

Al termine del progetto vi sarà un incontro pubblico conclusivo di rielaborazione/restituzione dell'esperienza fatta.

Per questo progetto si è fissato un numero massimo di iscritti pari a 20 ragazzi (per una percentuale sui comuni paritaria, ma che può variare a

seconda degli iscritti, garantendo posti sia per i ragazzi di Zambana che di Lavis che, nel caso non venissero sfruttati, saranno coperti da chi nei

comuni ne fa richiesta anche eccedendo la quota comunale prevista) che dovranno sostenere una quota pari a 100€ a sostegno di parte delle

spese di viaggio e di alloggio. I pasti sono a carico dei partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La creazione di un gruppo informale, ma competente, punto di riferimento per le realtà territoriali sul tema dei nuovi cittadini europei. Un luogo di

dibattito e confronto sui temi di costante attualità che investono quotidianamente i giovani del territorio portandoli a misurarsi con dinamiche

extraterritoriali, europee. La nascita di un portale/blog che oltre a raccogliere puntualmente l'esperienza maturata durante lo svolgersi del

progetto, possa essere punto di partenza per future progettualità inerenti discorsi europei.

14.4 Abstract

Il progetto vuole sviluppare una conoscenza e un approfondimento delle strutture fondanti dell'Unione Europea attraverso momenti di dibattito e

confronto con lo scopo di far fiorire sul territorio una maggiore consapevolezza e uno sguardo critico verso le tematiche quotidiane che a livello

europeo investono anche i giovani del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 300
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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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari al termine di ogni incontro di dibattito e confronto per valutare il livello di gradimento dei contenuti proposti. 

2 Questionario al termine del viaggio per misurare il livello di gradimento dei percorsi proposti. 

3 Questionario finale rivolto ai fruitori per una valutazione della restituzione proposta. 

4  

5  
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€ Totale A: 8280,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  0,00

€  3000,00

€  3600,00

€  200,00

€  0,00

€  600,00

€  60,00

€  60,00

€  60,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  60€

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  60€

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  60€

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600€

 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: 2000,00

€  0,00

€  2000,00

€  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) 6280,00

€  2640,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3140,00

€ 

€ 

€  0,00

€  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)   Cassa Rurale di Lavis e Valle di Cembra

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6280,00 € 2640,00 € 500,00 € 3140,00

percentuale sul disavanzo 42.04 % 7.96 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013LZ

2. Titolo del progetto

Conoscere il mondo vitivinicolo di Lavis e Zambana

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 3407391767 

Recapito e-mail a.casna@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/giovanile

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/giovanile

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

Associaizone Culturale Lavis-ion

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  02/03/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  22/05/2013 Data di fine  02/12/2013

  Valutazione Data di inizio  03/12/2013 Data di fine  20/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 La conoscenza delle realtà vitivinicole del territorio di Lavis e di Zambana 

2 La conoscenza e la valorizzazione dell'identità storica, culturale e produttiva del territorio di Lavis e Zambana 

3 Acquisire conoscenze tecniche e scientifiche relative alla produzione vitivinicola 

4 Sensibilizzare i partecipanti al corso verso i seguenti temi: ambiente, consumo del territorio, agricoltura biologica, consumo di alcol 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto che si vuole realizzare ha il titolo di "Conoscere il mondo vitivinicolo di Lavis e Zambana". I promotori sono ragazzi di età compresa fra

i 20-27 anni, molti dei quali strettamente legati al mondo vitivinicolo della zona di Lavis. Nel corso degli anni, i proponenti, appartenenti

all'Associazione Giovanile Lavis-ion, si sono accorti della scarsa presenza dei giovani in questo settore. Ad avvalorare tale analisi sono anche la

percentuale di giovani sotto i 30 anni, che si aggira attorno al 5%, presenti nelle aziende vinicole. Tale progetto, infatti, è stato concepito per

coinvolgere i giovani in un percorso di avvicinamento a un settore economico, quello vitivinicolo appunto, importante per la zona di Lavis e

Zambana.

Negli ultimi anni, inoltre, il territorio agricolo di Lavis ha subito una notevole riduzione della sua superficie a causa dell’espansione urbanistica

della borgata e della zona industriale. Di recente, inoltre, alcuni contadini locali, (con il sostegno delle associazioni di categoria e di quei cittadini

che hanno a cuore il futuro del proprio territorio), hanno manifestato (anche attraverso la stampa locale), preoccupazioni e perplessità per quello

che da anni sta accadendo nella zona a nord di Trento. Vale a dire il consumo di territorio; di un territorio che per tradizione ha sempre basato la

propria cultura ed economia proprio sulla produzione vitivinicola. In passato, infatti, i vini lavisani erano venduti in Austria e in Baviera, e Cesare

Battisti scrisse che la Piana Rotaliana era il giardino vitato più bello d’Europa.

La vite, le pratiche di coltivazione della stessa, le opere antropiche e i saperi tradizionali legati alla sua coltivazione e il vino costituiscono una

fonte di riconoscibilità territoriale, un insieme di segni e simboli paesaggistici e culturali distintivi, e una fonte di memoria collettiva tale da rendere

gli spazi coltivati dei luoghi di relazione, i paesaggi distinguibili e i territori, una base di autoriconoscimento e solidarietà tra individui. In definitiva,

la vite e il vino costituiscono una riserva di memoria e una fonte d’identità tanto territoriale quanto comunitaria.

Il vino non è solo divertimento, ma è soprattutto il frutto dell’equilibrata interazione tra quell’insieme di fattori noti come territorio, e in particolare

terreno, condizioni climatiche, tipologia di vite e lavoro umano (a sua volta inteso quale prodotto storico delle conoscenze, delle competenze e

dei saperi tradizionali di un sistema locale), è allora possibile affermare che esso è un descrittore del territorio, della storia, delle tradizioni, dei

saperi e delle pratiche che l’hanno creato; cioè un descrittore dell’identità del territorio su cui è stato prodotto. Imparare a comprendere il vino

significa allora imparare a conoscere un territorio, le sue tipicità e le persone che lo vivono.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che vedrà la collaborazione del Corpo Polizia Municipale Rotaliana-Königsberg, cantine agricole del territorio, associazione Imperial

Wines, si propone l'obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un percorso di valorizzazione e tutela del territorio attraverso una serie d’incontri che

si svolgeranno presso le principali cantine presenti sul territorio del comune di Lavis. Nel corso degli incontri, i partecipanti al progetto

ragioneranno, assieme ai relatori, sui seguenti temi: consumo di alcol, tipicità locali, storia della viticoltura, conoscenza tecnica di vinificazione,

ambiente e consumo di territorio. In ogni serata, inoltre, è prevista una degustazione tecnica di vini del territorio con un sommelier/vignaiolo. Al

termine del percorso è prevista la pubblicazione di un opuscolo, di 15-20 pagine, contenente gli elaborati redatti dai partecipanti, con

l'introduzione a cura dell'enologo Ezio Dallagiacoma della Cantina La-vis. L'opuscolo sarà distribuito su tutto il territorio del piano giovani di Lavis

e Zambana. E' prevista anche una pubblicazione digitale che sarà disponibile online sui siti istituzionali dei comuni di Lavis e Zambana.

Qui di seguito l'elenco delle attività:

- conferenza stampa per promuovere il progetto

Incontri:

1) Dialogo con i ragazzi sul mondo della viticoltura e del vino, con particolare riferimento al consumo di alcol, durata due ore; presso una sala del

comune di Zambana. Relatori: Marco Zanoni (compenso ora 50 euro) e Alessandro Fanti (compenso ora 50 euro).

2) Nozioni tecniche: Dalla vite all’uva, durata due ore; presso l'Azienda agricola Cesconi. Relatori: Lorenzo Cesconi (50 euro) e Ciro Devigili (50

euro).

3) Nozioni tecniche: Dall'uva al vino: principi di enologia, durata un'ora; presso la Cantina Casata Monfort. Relatore Federico Simoni (50 euro).

- i punti due e tre hanno lo scopo di infondere nei giovani le conoscenze teoriche e tecniche in ambito vitivinicolo.

4) Partendo dalla storia della viticoltura in Trentino, i ragazzi ragioneranno e si confronteranno su ambiente e consumo di territorio, durata tre ore;

presso una sala del comune di Lavis. Relatori: Angelo Rossi (50 euro), Devis Cobelli (50 euro) e Luca Gasperinatti (50 euro).

5) Specificità e tipicità della viticoltura trentina, visita guidata presso la Cantina Sociale La-Vis. Relatore: Ezio Dallagiacoma.

6) Viaggio didattico fuori Provincia, alla scoperta di vini, vitigni e tradizioni della Valpolicella, (costo per spostamento, affitto pulmino con autista,

400,00 euro, accompagnatore Ezio Dallagiacoma). Studiare la nostra realtà rende la comprensione per chi si avvicina per la prima volta al

mondo vitivinicolo difficile. La visita fuori Provincia, che avrà luogo a vendemmia finita, è utile per capire e conoscere altre tipicità, con lo scopo di

cogliere al massimo le caratteristiche dei prodotti trentini, avendo l'opportunità di poter confrontarli con prodotti diversi. Questa visita è da

programmare, ma le realtà in programma da visitare saranno o l'Azienda Agricola Ca' La Bionda o l'azienda Agricola Valentina Cubi.

Comunque uscire dal Trentino per capire altre tipicità e importante per poi poter cogliere al massimo le caratteristiche dei prodotti trentini.

Assaggiare e conoscere solo la nostra realtà rende la comprensione per chi si avvicina per la prima volta al mondo vitivinicolo difficile. E'

chiaramente piu' semplice capire differenti caratteristiche avendo l'opportunità di poter confrontare prodotti diversi.

7) Restituzione alla cittadinanza con le seguenti modalità: presentazione dell'opuscolo contenente gli elaborati (15-20 pagine, numero 200 copie

distribuite durante la restituzione, nelle cantine presenti sul territorio, presso la biblioteca comunale di Lavis e presso la sala lettura di Zambana)

redatti dai partecipanti al corso; intervento degli agenti della Polizia locale con dimostrazione alcol-test; rinfresco con il sommelier Tommaso Iori.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con tale progetto si auspica la nascita di un gruppo giovanile (informale e/o associazione) di età compresa fra i 20-29 anni, - capace di

collaborare con le varie realtà del territorio, associazioni giovanili, amministrazioni comunali (in modo particolare con gli assessori competenti in

materia di urbanistica, territorio e agricoltura), cantine e contadini, - impegnato a sensibilizzare e avvicinare i giovani alle tematiche trattate nel

corso degli incontri, con particolare riferimento al consumo di alcol e al consumo del territorio.
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14.4 Abstract

Il progetto nasce dalla necessità di avere una maggiore consapevolezza del proprio territorio, con uno sguardo specifico sul modo economico e

vitivinicolo della Provincia Autonoma di Trento, della Piana Rotaliana, con particolare attenzione alla realtà dei comuni di Lavis e di Zambana. Gli

incontri sono stati concepiti per dare ai partecipanti, attraverso un confronto diretto con i relatori, una serie di conoscenze volte a infondere una

maggiore sensibilità verso il settore vitivinicolo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento al termine di ogni incontro 

2 Questionario al termine della visita in Valpolicella  

3 Redazione di elaborati finali  

4  

5  

€ Totale A: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  50 euro 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)  Pubblicazione e stampa degli elaborati finali

 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) 800,00

€  400,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 800,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013LZ

2. Titolo del progetto

Formazione al volontariato

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 3407391767 

Recapito e-mail a.casna@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo Oratorio D.C. Brigà (38015 Lavis – TN)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Lavis

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

 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  31/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  28/04/2013 Data di fine  10/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2013 Data di fine  28/09/2013

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

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

Lavis e Zambana
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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

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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare adolescenti al servizio di volontariato 

2 Stimolare la discussione tra i giovani 

3 Fare una o più esperienze di volontariato 

4 Stimolare nei partecipanti l’interesse e l’entusiasmo verso una scelta di volontariato attivo e responsabile 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea parte dai padri canossiani dell’oratorio di Lavis e dagli animatori degli adolescenti di Lavis e Pressano. Circa 75 adolescenti ogni anno

chiedono di organizzare loro un corso di formazione al volontariato, per avere delle basi e delle idee da mettere in pratica durante l’anno, in

particolare nei mesi estivi presso l’oratorio di Lavis, Pressano e Zambana, ma anche presso il centro aperto di Lavis e il laboratorio sociale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, dal titolo Formazione al volontariato, organizzato dai volontari dell'oratorio Don Brigà di Lavis e rivolto a tutti gli adolescenti di Lavis e

Zambana, prevede le seguenti attività: cineforum, incontri di formazione e dibattiti basati sul confronto e sul metodo comunitario. Le attività qui

proposte saranno seguite da Fr. Stefano Lacirignola (fratello canossiano dell’oratorio di Lavis, laurea in Teologia e in Scienze dell'Educazione) e

all’equipe degli educatori dell’oratorio Don Brigà: Andrea Giannino, Giorgio Gottardi, Mario Pallaoro (rappresentante dell'oratorio Don Brigà al

Tavolo Lavis e Zambana), Monica Sartori, Stefano Grigoli e Denis Fronza. I beneficiari della formazione, ossia i 75 adolescenti (15-19 anni) che

parteciperanno al progetto, saranno selezionati fra i ragazzi motivati che frequentano gli oratori di Lavis e Zambana. La formazione è comunque

aperta a tutti gli adolescenti di Lavis e Zambana.

ATTIVITA'

- Durante la giornata di domenica 28 aprile si terrà un incontro di promozione del progetto.

- Tre giorni di formazione intensiva, presso la casa parrocchiale a Dimaro (10-11-12 luglio) con attività sul volontariato per adolescenti di 15-19

anni. Dimaro è luogo dove solitamente vengono fatte le colonie di Lavis e l'idea è quella di fare una formazione pratica in loco, nei posti dove

concretamente si svolgono poi le colonie a cui partecipano i bambini e i ragazzi.

- Cineforum, con la visione di 4 film con disagi problemi del mondo giovanile, presso l'oratorio di Lavis Don Brigà. (giugno – luglio)

- 7 incontri formativi settimanali, ciascuno dalla durata di due ore presso l'oratorio Don Brigà, per adolescenti dai 15 ai 19 anni (maggio-giugno)

- Durante il progetto i ragazzi scriveranno le proprie impressioni e sensazioni su un diario collettivo

PROGRAMMA INCONTRI FORMATIVI:

1. Conoscenza di se e relazionalità

2. L’animazione cos’è, come praticarla

3. Un’animazione particolare: educare alla vita buona e bella del Vangelo

4. L’arte di saper parlare in pubblico

5. Consigli fondamentali per organizzare attività

6. Servizio e Volontariato

7. L’estate in oratorio

Restituzione delle attività svolte, presso il salone dell’oratorio di Lavis Don Brigà, sabato 28 settembre 2013, con la presentazione alla

cittadinanza dei nuovi volontari e mostra fotografica delle attività svolte. Durante la restituzione i nuovi volontari racconteranno la propria

esperienza attraverso foto, cartelloni e la lettura di alcuni passi del diario.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo del progetto è quello di avvicinare ragazzi di 15-16 anni al volontariato attraverso la formazione specifica negli ambiti dell'animazione e

del relazionarsi con l'altro, che sia esso coetaneo o adulto, e nella gestione di relazioni e rapporti con se e con gli altri.

Per quanto riguarda i ragazzi tra i 16 e i 19 anni, l'obiettivo è che siano capaci di gestire gruppi anche numerosi, svolgere attività di riflessione e

gestione dei conflitti.

Ci si aspetta così di formare un gruppo di ragazzi disposti a sviluppare progettualità e mettersi a disposizione all'interno della propria comunità in

situazioni in cui sia richiesta un volontariato che non debba per forza essere più improvvisato, ma formato e "professionalizzato". Un percorso

che può creare aumentare la partecipazione alla vita dell'intera comunità.

Con il cineforum vogliamo coinvolgere i partecipanti in discussioni legate non solo alla visione del film ma anche a esperienze e problemi della

vita reale. Da tutto il progetto ci attendiamo che l’esperienza possa essere un punto di partenza per una collaborazione di volontariato

continuativa tra le tre realtà dei comuni di Lavis e Zambana.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 61

14.4 Abstract

Il progetto nasce dalla necessità di formare giovani volontari, del territorio di Lavis e Zambana, attraverso un percorso di formazione intensiva,

con momenti di discussione e dibattito sul tema del disagio giovanile.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento al termine di ogni incontro 

2 Valutazione della propria crescita attraverso questionario autovalutativo delle nozioni pratiche e teoriche apprese 

3 Valutazione della propria coerenza tra cammino formativo e svolgimento delle attività di servizio  

4  

5  

€ Totale A: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  3200,00

€  250,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  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: 1575,00

€ 

€  1575,00

€ 

€ 

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) 2075,00

€  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) 

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 2075,00 € 500,00 € 1000,00 € 575,00

percentuale sul disavanzo 24.1 % 48.19 % 27.71 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013LZ

2. Titolo del progetto

ProMuoviamoci - Uno sportello fisico e online

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippobonadiman@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  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 Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tutte le associazioni presenti sul territorio, per dare forza alla promozione del PGZ tra i loro associati

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  04/03/2013 Data di fine  26/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  20/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  20/05/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Comune di Lavis e Comune di Zambana
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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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere ai giovani di Lavis e Zambana le opportunità del nuovo Piano Giovani di Zona 

2 Porsi come ricettori delle esigenze, dei bisogni e delle proposte dei giovani in vista anche di progetti futuri 

3 Promuovere le attività di questo primo anno di Piano Giovani di Zona 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana è un soggetto nuovo sul territorio di Lavis e Zambana e per tanti ancora sconosciuto e misterioso,

per lo meno nella comprensione dell'opportunità che va a offrire ai giovani e alle associazioni che operano sul territorio. Per questo c'è la

necessità e il bisogno di approfondire attraverso una buona comunicazione quello che è il Piano Giovani di Zona, promuovendone le finalità, i

progetti attivi e la possibilità che c'è di poterne essere parte attiva nella costruzione di progetti sul territorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ProMuoviamoci vuole sviluppare la parte di comunicazione del nuovo Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana attraverso l'individuazione di

spazi, su entrambi i Comuni, che possano essere, su appuntamento o in calendari definiti, occasione per sviluppare confronti e dibattiti con i

referenti tecnici-organizzativi in merito alle necessità che dai vari soggetti del territorio possono essere sentite. Uno sportello fisico che possa

essere anche possibilità di dialogo e confronto sulle opportunità che il territorio offre ai giovani di entrambi i Comuni.

Altro canale di comunicazione è quello online, con la creazione di un sito web del Piano Giovani di Zona che possa raccogliere i valori e le finalità

dello stesso, fungere da canale principale e ufficiale di promozione e diffusione dei progetti e delle opportunità che provengono dal Tavolo

stesso, servendosi anche del sempre maggiore sviluppo dei social network e dell'uso di una newsletter dedicata.

All'interno di ProMuoviamoci i referenti tecnici-organizzativi vogliono creare quattro momenti di confronto informali tra il tavolo, le associazioni e i

giovani del territorio come occasione per tutta la comunità di avere un costante aggiornamento dello sviluppo del PGZ e per dare la possibilità a

chiunque di poter esprimere le proprie idee e le proprie necessità, i propri dubbi e le proprie criticità in merito al funzionamento del Tavolo.

Sempre in ambito di promozione si lavorerà fin da subito nella creazione di una pubblicazione che possa raccogliere una presentazione dei

progetti attivi e alcune informazioni sul piano giovani di zona da distribuire alle due comunità (l'idea è di non fare una pubblicazione porta a porta,

ma un libretto che possa essere portato nei momenti di promozione del piano e nei luoghi come le biblioteche e le scuole dove la presenza dei

ragazzi è forte. Si pensava a un numero indicativo di 1000 copie) e di una serata finale in cui presentare alle comunità i progetti che sono stati

attivati e i risultati raggiunti (possibile momento musicale con gruppi locali), cogliendo l'occasione per un rilancio sulle progettazioni per il POG

2014.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto vogliamo dare una casa al Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana, questo per permettere alle comunità di Lavis e

Zambana una più facile lettura e una più concreta collocazione di quello che è e rappresenta un Piano Giovani di Zona. Crediamo infatti che

poter avere una presenza fisica con una "sede" in cui si possa fare un'attività di sportello possa aiutare sia le associazione che i giovani nel

sentire la presenza di questo nuovo soggetto sul territorio.

Così facendo l'auspicio è quello di aumentare il lavoro di promozione e di divulgazione di quello che il PGZ è e può fare. I questionari che

sottoporremo all'attenzione di chi per qualsiasi motivo avrà a che fare col PGZ ci daranno modo di verificare le potenzialità di questa modalità.

Ci attendiamo poi un notevole incremento e sviluppo di progetti per il POG 2014.

14.4 Abstract

ProMuoviamoci - Uno sportello fisico e online è un progetto di comunicazione e promozione del Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana che

punta, attraverso la creazione di due sportelli fisici sui due Comuni di Lavis e Zambana e attraverso la creazione di uno spazio internet dedicato a

sviluppare la promozione e la diffusione di questa nuova realtà e delle opportunità che offre, sia in merito ai progetti attivati, sia in merito

all'opportunità di progetti futuri.

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)  RTO

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 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 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
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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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario online per la valutazione dei servizi online una volta attivati 

2 Questionario cartaceo per la valutazione dei servizi di sportello una volta attivati 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 61

€ Totale A: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

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  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)  libretto progetti e presentazione piano

 12. Altro 2 (specificare)  dominio sito internet

 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) 1600,00

€  800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1600,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 49 61

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013LZ

2. Titolo del progetto

Un logo per il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippobonadiman@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  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 Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  03/05/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2013 Data di fine  20/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  03/06/2013 Data di fine  27/09/2013

  Valutazione Data di inizio  30/09/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Comune di Lavis e Comune di Zambana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Ideazione nome del Piano Giovani di Zona 

2 Creazione di un logo del nuovo Piano Giovani di Lavis e Zambana 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana è nato da poco e si sente la necessità di dargli un'identità sul territorio. Questa esigenza va di pari

passo con la necessità di promuovere l'opportunità che il Piano Giovani offre e con l'intento di sviluppare la partecipazione dei giovani attorno ai

progetti proposti. C'è la volontà di rendere protagonista il territorio, le realtà che lo vivono e i giovani stessi in queste prime fasi cruciali in cui il

Piano Giovani di Zona comincia a prendere forma.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per creare il nome del Piano Giovani di Zona e per creare il logo dello stesso si è pensato di creare un gruppo di lavoro che voglia riflettere su

cos'è il Piano Giovani di Zona, su cosa dovrebbe interessarsi sul territorio, captando le esigenze e le necessità che esprime. Da questo gruppo di

lavoro, che si riunirà per due volte, una a Lavis e una a Zambana, usciranno le linee guida di un bando creativo per la creazione di un logo e del

nome del Piano Giovani di Zona. Questi due incontri e la costituzione di questo gruppo di lavoro, in cui verranno coinvolti anche i rappresentanti

del Tavolo, è per noi premessa necessaria in questa fase iniziale di lavoro per il PGZ per capire l'orizzonte che ci vogliamo dare e verso cui

vogliamo puntare.

Una volta che il bando sarà pubblicato verrà dato il tempo necessario per poter realizzare i lavori. Al termine questi saranno presentati, attraverso

l'utilizzo dei mezzi online, dove potranno essere votati. Il logo e il nome che risulteranno vincitori saranno presentati in una serata finale aperta

alla comunità in cui saranno presentati i progetti fatti e si rilancerà per la progettualità per il POG 2014. In questa occasione si effettuerà una

premiazione al logo/nome vincitore e sarà dato, se lo si riterrà opportuno, un premio del tavolo a un lavoro valutato come meritevole. I premi

saranno sotto forma di buoni (libri, cinema...). 

Si prevede una riflessione anche su come promuovere il logo vincitore, magari attraverso stampa su bigliettini

promozionali/adesivi/merchandising.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole aumentare la condivisione e la partecipazione in questo periodo di definizione dei tratti principali del nascente PGZ. Si vuole

dare a tutti la possibilità di collaborare a questa costruzione che deve essere sentita e portata avanti da un numero sempre maggiore di persone.

Attraverso una massiccia promozione del concorso e dal lavoro che ne uscirà dai due incontri che faremo nelle due comunità ci auguriamo che

possa esserci un'ampia partecipazione di giovani a questo progetto.

14.4 Abstract

Un logo per il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana è un progetto che mira, attraverso la partecipazione dei giovani, a dare possibilità di

espressione ai giovani nella creazione di un logo e del nome del nuovo Piano Giovani di Zona. Un'opportunità per coinvolgere i giovani e le realtà

del territorio in questi primi passi di costruzione di un Tavolo che vuole essere condiviso.

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)  RTO

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 I loghi e i nomi proposti saranno sottoposti a valutazione pubblica attraverso i canali online del PGZ 

2 Questionario sull'efficacia della modalità utilizzata 

3 Numero di elaborati presentati 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 61

€ Totale A: 600,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  300,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  50,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  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)  buoni premio

 12. Altro 2 (specificare)  stampa logo vincitore su bigliettini promozionali/adesivi/merchandising

 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) 600,00

€  300,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 600,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 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_ 2013LZ I giovani incontrano le istituzioni europee € 8280,00

_2_ 2013LZ Conoscere il mondo vitivinicolo di Lavis e Zambana € 1300,00

_3_ 2013LZ Formazione al volontariato € 3650,00

_4_ 2013LZ ProMuoviamoci - Uno sportello fisico e online € 1600,00

_5_ 2013LZ Un logo per il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana € 600,00

Totale € 15430,00

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_ 2013LZ € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

_2_ 2013LZ € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

_3_ 2013LZ € 1575,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1575,00

_4_ 2013LZ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013LZ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4075,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4075,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 15430,00 € 4075,00 € 11355,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 11355,00 € 4640,00 € 1500,00 € 5215,00

percentuale sul disavanzo 40.86 % 13.21 % 45.93 %
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