
Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 1 51

Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRE 

titolo Terra di mezzo 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Predaia 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Valeria  

Cognome Chini 

Recapito telefonico 3204212827  

Recapito e-mail/PEC valeria.chini@comune.taio.tn.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Erminia 

Cognome Zadra 

Recapito telefonico 0463466647  

Recapito e-mail/PEC erminia.zadra@comune.taio.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Aneggi 

Recapito telefonico 3493525513 

Recapito e-mail/PEC referente.predaia@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Taio 

Coredo 

Sfruz 

Smarano 

Vervo 

Tres 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Coredo  Sara Gorini  Assessore (votante) 

Comune di Vervò   Roberta Chini  Assessore (votante) 

Comune di Tres   Nicoletta Lucchi  Assessore (votante) 

Comune di Taio   Valeria Chini  Referente politico (votante)  

Comune di Sfruz   Marcello Biasi  Assessore (votante) 

Comune di Smarano   Visintin Maria Gabriella   Assessore (votante) 
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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.

L’altopiano della Predaia fa parte della Valle di Non, posta nel Trentino nord occidentale.

La valle è circondata dal gruppo montuoso delle Maddalene a nord, dalle Dolomiti di

Brenta a sud-ovest, dai Monti Anauni a est e dalla Paganella a sud, che chiudono il

fondovalle.

I comuni appartenti al piano presentano le seguenti caratteristiche:

COMUNE - FRAZIONI - POPOLAZIONE - GIOVANI (15-29)

TAIO - 6 - 2973 - 501

COREDO - 1 - 1646 - 276

TRES -1 - 729 - 136

VERVO’ - 1 - 718 - 115

SMARANO - 0 - 512 - 87

SFRUZ - 0 - 333 - 47

L’altipiano della predaia presenta quindi un bacino di utenza di lavoro per il piano di 1162 giovani. 

Negli ultimi anni la partecipazione giovanile come componenti del presente tavolo di confronto è diminuita. Per tale motivo si vuole creare un

differente approccio, intervento molto diretto che si spera porterà nuovi giovani ad avvicinarsi a questa iniziativa.

Come rilevato dagli studi sulla condizione giovanile in Trentino, le zone periferiche, come

quella dell’altipiano della Predaia, mostrano bisogni e richieste condizionate dalla

particolare situazione e posizione geografica.

In breve sintesi, i bisogni manifestati in modo più o meno evidente sono i seguenti:

•disponibilità di luoghi e spazi di ritrovo specificatamente dedicati ai giovani e ad

attività di loro specifico interesse;

•realizzazione di un maggior numero di manifestazioni e iniziative in generale;

•i ragazzi manifestano il desiderio di non essere considerati fruitori o consumatori

ma attori e soggetti delle iniziative;

•attività mirate all’incontro e al confronto con altri giovani (anche a livello nazionale

ed internazionale);

•politiche rivolte ai giovani che abbiano un interlocutore e un protagonista nello

stesso mondo giovanile.

Tutti

i comuni appartenenti si impegnano a rendere disponibili strutture o 

attrezzatura già in possesso per garantire la possibilità al piano di 

svolgere le attività previste.

L'intervento di promozione viene fatto attraverso vari strumenti. Il principale rimane integrato nel progetto Idee e informazioni per giovani, che

utilizza vari strumenti (Internet, SMS, passaparola, manifesti e bandiere). Oltre a una sponsorizzazione "classica" troviamo una parte alternativa

che si avvicina in modo più incidente attraverso degli incontri con i giovani. Queste azioni cercando di coinvolgere maggiormente la parte

giovanile e permettere a loro di comprendere maggiormente il piano e il suo funzionamento.

9. Obiettivi generali del POG:

promuovere iniziative per giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni; 

promuovere la progettualità sia di molto giovani che ragazzi un pò più adulti 

coinvolgere i giovani nella predisposizione ed attivazione di progetti a loro finalizzati in un’ottica di promozione di una partecipazione attiva;  

offrire un modello di progettazione partecipata, che veda coinvolte le realtà del territorio.  

sviluppare nuove competenze attraverso corsi e laboratori 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013PRE

2. Titolo del progetto

Idee e informazioni per giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Aneggi 

Recapito telefonico 3493525513 

Recapito e-mail referente.predaia@gmail.com 

Funzione Referente tecnico 

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 Piano Giovani della Predaia
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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 Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  19/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  27/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  14/04/2013 Data di fine  30/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Altipiano della Predaia
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Promozione delle iniziative del piano 

2 Raggiungimento di nuovi giovani 

3 Supporto alla progettualità 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo sportello risponde all'esigenza di diffondere in modo appropriato le informazioni riguardanti il piano giovani e le opportunità per i giovani che

vengono anche dall'esterno del piano stesso. Si prevede di utilizzare vari strumenti per diffondere tali informazioni: social network, blog, SMS ed

email. In questo modo si cerca di creare un collegamento fra giovani e piano permanente. Ulteriore necessità riscontrata è di rendere più visibile

agli eventi il supporto che il piano da al territorio.

Siamo in una fase in cui alcuni giovani sono usciti dall'attività del piano e è necessario coinvolgerne di nuovi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la suddivisione in tre azioni differenti che però convergono nel divulgare informazioni e puntare ad aumentare la

partecipazione alle politiche giovanili. Tali azioni vanno a incidere su fasce di età e tipologia di ragazzi differenti, cercando un coinvolgimento

generale.

Azione 1 (progettualità giovanile 18-29 anni)

Il progetto include una parte costante di aiuto alla progettazione su richiesta, ma la novità di quest'anno è che si intende realizzare un laboratorio

con giovani attivi sul territorio per diffondere la cultura della progettazione e realizzazione. L'intervento previsto è una due giorni (l'idea è di

affittare la struttura gestita dall'associazione giovanile Sorgente90 in val di Cembra ma è possibile che per motivi di tempi o spostamento dei

giovani si cambi residenza in una più vicina) in cui gli stessi giovani con aiuto di referente tecnico e alcuni "giovani esperti" che hanno esperienza

sul campo aiuteranno i partecipanti a estrarre e far crescere idee progettuali. (i "relatori" saranno volontari che otterranno solo rimborso spese e

un riconoscimento che consisterà in un cesto di viveri o un gadget tecnologico). Questi giovani sono ragazzi in parte della Predaia, in parte

esterni che hanno avuto esperienze di successo nella creazione di progetti complessi come possono essere ad esempio grandi manifestazioni,

esperienze personali o professionali. Alcuni esempi sono (organizzatori del Treno della Memoria, organizzatori della DragonNonesa,

organizzatori del festival delle 7 Chiavi).

Nella prima giornata si lavorerà in modo pratico su: team building del gruppo intero, nozioni di base dei progetti e prime attività di brain storming.

Nella seconda partendo da quello emerso il giorno precedente si andrà a creare un progetto vero e proprio in modo pratico con l'aiuto e

coordinamento da parte degli "esperti".

Lo stesso referente tecnico sarà poi a disposizione, a chi volesse supporto personale per realizzare poi il progetto. Seguendolo in modo pratico.

Azione 2 (divulgazione)

Vista la necessità di rendere più chiara la partecipazione del piano a eventi e serate sul territorio si realizzeranno alcune bandirere con il Logo del

piano. Tali bandiere dovranno essere sufficienti a essere distribuite a ogni capo progetto in modo da garantire la visibilità durante le loro azioni.

Alla fine del progetto lo stesso progettista provvedere a riconsegnare la bandiera che può essere utilizzata per l'anno successivo. Viene inoltre

realizzata la locandina di tutte le attività del piano del 2013 e distribuita in scuole, locali e comuni. Infine viene curata la pagina Facebook, inviata

regolarmente la mail e inserite le iniziative nel sito del piano per la diffusione delle informazioni.

Azione 3 (Idee giovani 13-15 anni)

Quest'azione è destinata ai giovani ragazzi delle terze medie. Ai quali verrà proposto di fare due ore svolte in modo collaborativo, con una

brevissima introduzione e preparazione a quello che si andrà a fare. Si andrà nelle due scuole medie di Taio e Coredo provando a rendere i

ragazzi partecipi della creazione di micro progettualità sviluppate da loro durante alcuni incontri extrascolastici aiutati da ragazzi/e del territorio

che desidereranno provare questo tipo di accompagnamento di adolescenti. Le idee più belle saranno premiate con un piccolo incentivo (max

150 €) e i ragazzi potranno così sperimentare cosa significhi progettare e realizzare qualcosa entrando nell'ottica di risorse e tempi. Il premio sarà

la possibilità di spendere una quota di denaro per realizzare il progetto, attraverso materiali o ciò che si renderà necessario. Il concorso non vuole

stilare una classifica o un vincitore, ma ha solo lo scopo di permettere ai giovanissimi di avvicinarsi al piano e alla mentalità progettuale. I progetti

verranno selezionati in base alla fattibilità e alla ricaduta sugli stessi giovani e sull'aggregazione. La presentazione avverrà attraverso una

semplice scheda riportante idea e tempi realizzativi. I ragazzi possono fare gruppi da due o più ragazzi.

(specifica spese: voce 11 sono le cifre disponibili per l'acquisto di materiali utili alla realizzazione dei piccoli progetti )

(specifica compensi e rimborsi: sono per il Referente Tecnico che seguirà il progetto in prima persona, facendo da supervisore e gestore del

progetto stesso)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Azione 1 (progettualità giovanile 18-29 anni)

I risultati sono principalmente tre, in primo luogo quello di rendere consapevole una parte di giovani per quello che riguarda il sistema

progettuale. In secondo la creazione di gruppi misti e la possibilità che alcuni progetti elaborati diventino poi realtà o progetti che saranno

presentati al piano. Infine si spera che l'esperienza divenga un'occasione di buon passaparola per i giovani e che quindi si sviluppi un interesse

attivo verso il piano.

Azione 2 (divulgazione)

Si spera che la popolazione in generale sarà più consapevole delle attività del piano. Inoltre la divulgazione dei manifesti con i progetti

permetterà a chi è interessato di informarsi anticipatamente e non al momento della realizzazione.

Azione 3 (Idee giovani 13-15 anni)

Ci si aspetta che la componente che parteciperà potrà sviluppare un interesse verso il piano positivo e attivo. Che anche se non lo fosse a breve

termine, si svilupperà nei prossimi anni in cui i ragazzi cresceranno. Ci si aspetta anche che gli stessi progetti o almeno alcuni portino a un

accrescimento dei ragazzi.

14.4 Abstract

Il progetto prevede tre azioni principali, la comunicazione attraverso Bandiere e manifesti. La creazione di un concorso di idee per giovanissimi

nelle scuole con finanziamento di piccole idee e la creazione di una due giorni di progettualità per ragazzi più grandi, dove potranno sperimentare

e predisporre un progetto gestito e progettato da loro stessi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo della Predaia

 Numero organizzatori 7
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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)

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 55

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori
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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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Analisi/discussione del tavolo successiva a ogni azione prevista 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4620,00

€  0,00

€ 

€ 

€  100,00

€  1200,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  1600,00

€  400,00

€  220,00

€  0,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Bandiere ( n.7)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  20 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)  Auto e Telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Premi in buoni spesa (8*150)

 12. Altro 2 (specificare)  Riconoscimenti (per formatori della due giorni)

 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) 4620,00

€  2310,00

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: 2310,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4620,00 € 2310,00 € 0,00 € 2310,00

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

_2_ 2013PRE

2. Titolo del progetto

Montagna raccontaci...

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Marignoni 

Recapito telefonico 3400009282 

Recapito e-mail stefaniamarignoni@hotmail.it 

Funzione referente progetto 

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 Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

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  01/11/2012 Data di fine  08/01/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  01/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  01/12/2013

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

Altopiano della Predaia, Parco Adamello Brenta
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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

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza del territorio alpino, dal punto di vista naturalistico e storico. Sensibilizzare i giovani nel rispetto della natura e di tutti i suoi elementi. 

2 Formazione rispetto al tema della Prima Guerra Mondiale. 

3 Conoscere maggiormente l'alpinismo e aumentare le capacità tecniche/motorie dei ragazzi necessarie per la progressione su territorio montano. 

4 Ideazione e creazione di un elaborato nel quale i ragazzi possano essere artefici e protagonisti. 

5 Sensibilizzare i ragazzi rispetto ad una realtà sociale povera.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  escursione in montagna con pernottamento in rifugio.

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

Conoscere i fatti accaduti durante la Prima Guerra Mondiale sul nostro territorio. Rispondere ad un bisogno di conoscere attraverso il fare,

toccando con mano e potendosi immedesimare nelle emozioni di chi è passato negli stessi luoghi, in condizioni drammatiche, circa 100 anni fa.

Preparandoli con i laboratori nei quali saranno attivi e accompagnandoli a tremila metri dove sono state scavate gallerie e trasportati cannoni con

imprese che vanno al di là di ciò che noi crediamo umanamente possibile, porteremo i ragazzi ad immedesimarsi nel dramma della Prima Guerra

Mondiale.

Conoscere la montagna in ogni sua parte e conoscere il linguaggio con cui essa comunica. Conoscere il territorio in modo profondo, la natura, gli

insetti, la fauna e la flora, le rocce. Conoscere per rispettare, evocare nei ragazzi amore e rispetto profondo verso la natura. Approfondire la

nascita dell'alpinismo e conoscere una popolazione che vive in Nepal hai piedi delle montagne più alte del mondo.

Una crescita completa del ragazzo che potrà imparare a leggere il linguaggio della natura, avrà la possibilità di stare da solo e conoscere sè

stesso e allo stesso tempo stare in gruppo con coetanei e adulti. Tutto questo ha un'importanza preponderante in un periodo storico in cui i

giovani sono sempre più lontani dalla natura e dal piacere di muoversi per puro divertimento e per superare un limite intrinseco a se stessi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà articolato in cinque fasi. Le prime due serviranno da preparazione per le fasi successive.

La prima serata consisterà in un incontro con un grande alpinista Fausto De Stefani, il quale ha scalato tutte e 14 le montagne più alte del

mondo. Alpinista di chiara fama, è conosciuto soprattutto per l'infaticabile impegno in campo naturalistico, è tra i fondatori dell’associazione

internazionale “Mountain Wilderness”, di cui è garante internazionale, ed attualmente presidente della sezione Italia.

Da anni svolge attività divulgative a favore della conoscenza  delle tematiche naturalistiche e dei problemi ad esse connessi, con conferenze e

mostre didattiche in scuole ed università. Partecipa a numerosi lungometraggi e documentari che narrano del rapporto tra uomo e territorio. 

Ampio rilievo ha assunto l'attività di fotografo, per la quale è conosciuto come un raffinato e poetico documentarista di natura e persone. Le sue

immagini sono state esposte in numerose città europee e pubblicate su riviste specializzate internazionali.   

Negli ultimi anni, il suo impegno è rivolto alla realizzazione di progetti umanitari in Nepal, costruendo scuole e promuovendo sviluppo culturale.

Verrà organizzata una raccolta fondi per poter compensare l'alpinista fausto de stefani e sostenere la sua attività. Tutto questo verrà portato

avanti in modo parallelo e alternativo al piano giovani di zona.

Il secondo incontro consisterà in un laboratorio di storia, guidato da Eleonora Lunelli laureanda in Scienze storiche ed educatrice. I ragazzi

saranno coinvolti nella lettura di documenti storici attinenti alla grande guerra. La prima guerra mondiale viene anche definita la guerra bianca,

questo nome è dovuto al fatto che è stata combattuta prevalentemente in montagna, sui ghiacciai e le cime di confine. Il fronte a noi più vicino è

quello del Tonale, si andrà quindi alla scoperta delle esperienze vissute dai soldati e le emozioni che questo argomento possono suscitare in

ognuno di noi.

La terza fase del progetto consisterà in un escursione di 3 giorni che coinvolgerà ragazzi dagli 11 ai 29 anni. Si andranno a ripercorrere i luoghi

della guerra recentemente ripristinati. L'escursione interesserà i luoghi del passo Tonale - Mandrone, nel parco naturale dell'Adamello Brenta.

Durante il trekking ci accompagnerà Elisa Pianezzola, laureata in scienze naturali. Ci illustrerà le peculiarità dell'ambiente montano in tutti i suoi

aspetti: geologia, fauna selvatica, insetti, flora e idrologia. Il trekking sarà accompagnato dalle guide alpine Marcello Gregori e Peter Moser.

La fase conclusiva consisterà nella realizzazione di una piccolo elaboarato nel quale verrà esposto il vissuto dei ragazzi, emozioni, sensazioni e

conoscenze delle fasi precedenti del progetto. Ai partecipanti verrà consegnato un quaderno nella fase di inizio del progetto che potrà aiutarli a

raccogliere i loro pensieri.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo del progetto è quello di approfondire la conoscenza della montagna in tutti i suoi aspetti, fornire ai ragazzi nozioni reali e concrete per

comprendere l'ambiente alpino, la nascita dell'alpinismo e ciò che le interperie e l'alta quota hanno significato all'interno della Prima Guerra

Mondiale.

Il laboratorio di storia, oltre all'acquisizione di nozioni base, avrà lo scopo di far rivivere ai ragazzi le emozioni dei soldati e i loro cari.

L'incontro con De Stefani porterà i ragazzi e l'intera comunità ad acquisire una maggior conoscenza e consapevolezza dell'alpinismo mondiale e

della realtà sociale nelle comunità montane.

L'escursione porterà i protagonisti a:

- visitare i luoghi interessati dalla Grande Guerra.

- osservare, conoscere e leggere l'ambiente naturale.

- favorire la socializzazione tra i ragazzi e l'interazione inter-generazionale

- far sviluppare le capacità motorie per la progressione in ambiente alpino.

la conclusione del progetto vedrà i giovani protagonisti e ideatori nella raccolta di emozioni , pensieri, esperienze ed immagini del progetto

vissuto!

Il progetto è stato pensato da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 26 anni e ogni fase del progetto verrà seguita dagli stessi in questo

senso si parla di partecipazione attiva dei giovani nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione del

progetto.
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14.4 Abstract

Montagna raccontaci... è un progetto che ruota attorno alla montagna, porterà i protagonisti a conoscerla, amarla e rispettarla. Montagna significa

natura, ci accompagnerà nella conoscenza dell'ambiente alpino e dei suoi attuali cambiamenti. Montagna significa storia, ci addentreremo nei

percosi della prima guerra mondiale. Montagna è anche società e cultura.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 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)

  X Altro (specificare)  accompagnatori adulti

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

 X Tutta la cittadinanza

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 testi scritti, immagini, disegni, foto create dai giovani e raccolte in un elaborato finale. 

2 filmato dell'intero progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8500,00

€  0,00

€  700,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  250,00

€ 

€  3300,00

€  900,00

€  210,00

€ 

€  200,00

€  250,00

€  990,00

€  990,00

€  210,00

€  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)  ramponi, imbrachi, caschi 30 pers

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dvd, dvd, fotocopie lab.storia, quaderni, penne

 4. Compensi n.ore previsto  3 giorni tariffa oraria  forfait  330

 4. Compensi n.ore previsto  3 giorni tariffa oraria  forfait  330

 4. Compensi n.ore previsto  Elisa Pianezzola tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  Fausto de Stefani tariffa oraria  forfait  200

 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)  Eleonora Lunelli. rimborso chilometrico

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare)  rimborso telefono Marignoni Stefania, Carlo Zottele, Associazione smaranoclimbing

 14. Altro 4 (specificare)  stampa elaborati finali

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1600,00

€ 

€  1600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6900,00

€  3450,00

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)  Predaia

 € Totale: 3450,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6900,00 € 3450,00 € 0,00 € 3450,00

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_ 2013PRE

2. Titolo del progetto

Corso base di Arduino

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Forno 

Recapito telefonico 3200660752 

Recapito e-mail ildonny@alice.it 

Funzione Proponente 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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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 Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/07/2013

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

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

Compatibilmente con la disponibilità dei partecipanti, il corso sarà itinerante nei Comuni del Piano di Zona (Coredo, Smarano, Sfruz,Taio,Tres,

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Migliorare la conoscenza dell'elettronica e la consapevolezza di come si possa passare facilmente da un'idea alla realizzazione di un progetto

elettronico. 

2  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Arduino è una piattaforma hardware e software programmabile low cost, con cui realizzare una applicazioni in ambito elettronico; è un sistema

per dare libero sfogo alla propria creatività; è un supporto all’innovazione. Spesso ragazzi hanno voglia di realizzare piccoli strumenti elettronici

ma necessitano di conoscenze specifiche e materiali a basso costo che permettano una semplice realizzazione. Con questo corso si intende

promuovere l’uso di Arduino come supporto alla realizzazione pratica di idee e progetti che fino a poco tempo fa sarebbero rimasti appannaggio

di professionisti od hobbysti avanzati; inoltre, si vuole promuovere una conoscenza di base dell’elettronica e della sua applicazione pratica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli organizzatori sono Aldo Biasi e Stefano Forno.

Il corso sarà tenuto da Aldo Biasi, tecnico elettronico/informatico presso la Fondazione Mach dove ha curato lo sviluppo di soluzioni in ambito

agrometeorologico con Arduino ed ha sviluppato schede elettroniche basate su Arduino. Il costo del formatore è di 576€ totali (30€ + IVA / ora).

Eventuali spese di carattere burocratico (ritenuta d'acconto e altre tasse) saranno detratte proporzionalmente dal totale. 

Ogni due partecipanti verrà dato un kit Arduino che include vari componenti per il funzionamento basilare dello stesso, includerà le parti per

costruire e far funzionare Arduino in modo corretto.

1. Elettronica di base: componenti e loro funzione, simbologia, lettura di un circuito elettrico semplice, realizzazione del circuito nelle diverse

metodologie accessibili agli hobbysti (incontro principalmente informativo di presentazione aperto a tutta la cittadinanza per conoscere cosa

questo strumento sia)

2. Introduzione all’elettronica digitale ed ai microcontrollori; 

3. Introduzione ad Arduino: cos’è Arduino, cosa sono le boards e gli shields, descrizione delle varie versioni ufficiali e compatibili, dove reperire le

informazioni per usare Arduino, cos’è il bootloader 

4. L’hardware di Arduino: descrizione dei pin della scheda e loro funzioni (input/output analogici/digitali), tipologie di memoria a disposizione,

consumi di corrente 

5. Il software di Arduino: l’IDE di Arduino, spiegazione del funzionamento, librerie, l’Arduino Reference; 

6. Interfacciare Arduino col mondo esterno: tipologie di sensori e loro collegamento, tipologie di attuatori e loro collegamento; 

7. Cosa manca ad Arduino: orologio, memorie più capienti, trasmissione wired/wireless; 

8. Mettiamo le “mani in pasta”: primi esperimenti per capire i comandi dell’IDE di Arduino, la trasmissione seriale da/verso computer; 

9. Colleghiamoci col mondo esterno: pulsanti, led, utilizzo di interrupt, carichi di potenza, display lcd, sensori di varia natura;

10. Aggiungiamo delle funzionalità: memorizzazione di dati sui vari tipi di memoria e differenze,

memorizzazione su scheda SD esterna; 

11. Che ora è? Utilizzo di un RTC (Real Time Clock) per gestire lo scorrere del tempo; 

12. Il concetto di risparmio energetico; 

13. La trasmissione dei dati in modalità wired: il collegamento in rete Ethernet; 

14. La trasmissione dei dati in modalità wireless: modem GSM/GPRS, ZigBee ed altri protocolli 

15. Diario della creazione di un clone di Arduino: progettazione e scelta dei componenti, realizzazione

degli schemi elettrici con CAD specifico free, realizzazione dei prototipi e della scheda definitiva

(questo modulo non prevede parte pratica); 

16. Realizzazione di un progetto finale del corso individuale, in cui i partecipanti posso realizzare con gli strumenti in dotazione e le conoscenze

acquisite diverse piccole attrezzature:

a. radiosveglia; 

b. lampada RGB; 

c. cronotermostato; 

d. mini stazione meteorologica; 

e. tastiera musicale;

Eventuali altri progetti potranno essere concordati prima o durante lo svolgimento del corso, in accordo con i partecipanti e con i referenti del

Piano di Zona.

Tali attrezzature non sono permanenti ma bensì sono montate con fili di congiunzione e apparati temporanei, il prodotto finale non è quindi

utilizzabile se non per scopi didattici.

Le lezioni sono teorico/pratiche, quindi si svolgeranno in aula attrezzata con PC e materiale elettronico. Dopo un'introduzione dell'argomento, si

passa alla programmazione vera e propria dei componenti, ogni lezione ha degli esercizi da fare e in caso sia necessario vengono aiutati i

partecipanti anche singolarmente. La selezione delle persone partecipanti sarà fatta attraverso iscrizione degli stessi, se gli iscritti supereranno la

quota massima di 20 partecipanti verrà fatta una selezione in base alle conoscenze dei candidati, cercando di mantenere tutti a un livello base,

scartando eventuali persone già di livello avanzato.

Dopo un periodo di alcuni mesi si ricontatterano i partecipanti per capire se hanno sivluppato qualcosa di nuovo attravrerso questi strumenti.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 51

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Stimolare la creatività dei partecipanti e fornire le basi teorico/pratiche necessarie per realizzare praticamente le loro idee, nell'ambito elettronico

e di automazione.

Imparare a risolvere un problema o realizzare una idea scomponendoli in piccoli pezzi per poi giungere al risultato complessivo atteso.

14.4 Abstract

Arduino è una piattaforma hardware e software programmabile low cost, con cui realizzare una applicazioni in ambito elettronico e di

automazione.

Il corso intende fornire basi teoriche di elettronica e di programmazione per supportare la realizzazione di idee e progetti tecnologici che

coinvolgono automazione ed elettronica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20 o più



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 36 51

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Contatto diretto con partecipanti dopo alcuni mesi 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1776,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  576,00

€  1200,00

€ 

€ 

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)  12 kit (minuteria e materiale elettronico)

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  36 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1576,00

€  788,00

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

(Taio,Tres,Vervo,Coredo,Sfruz,Smarano)

 € Totale: 788,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1576,00 € 788,00 € 0,00 € 788,00

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

_4_ 2013PRE

2. Titolo del progetto

Murales e Storia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Oscar  

Cognome De Bertoldi 

Recapito telefonico 328 7592997 

Recapito e-mail oscardebertoldi@gmail.com 

Funzione Referente 

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 Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  30/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  10/08/2013

  Valutazione Data di inizio  30/08/2013 Data di fine  29/09/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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 Favorire la riappropriazione degli spazi pubblici in maniera responsabile e contestualizzata. 

2 Favorire la conoscenza dei personaggi che hanno dato lustro al territorio attraverso le loro azioni. 

3 Dare colore e importanza, attraverso un processo condiviso, a delle mura grigie. 

4 Apprendere una tecnica manuale che può rendere migliori ambienti e spazi. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il contesto socioeconomico della Val di Non si può esemplificare attraverso le diverse vicende vissute dalle ultime generazioni: i nonni sono

cresciuti nell miseria più nera del ventennio, oppure i primi anni del dopoguerra, dove era necessario darsi da fare; i genitori appartengono alla

categoria dei babyboomers cresciuti in un periodo di grande crescita economica; i figli invece sono cresciuti con l'avvento della globalizzazione.

La cultura in cui sono immersi è totalmente diversa da quella in cui sono cresciute le generazioni precedenti. 

Ciò che accomuna queste generazioni è l'ambiente scolastico in cui sono cresciuti, in cui la lezione frontale è la parte fondamentale del percorso

didattico. L'intraprendenza non vieene sostenuta, le idee non vengono discusse, niente o poco viene fatto come frutto di un lavoro collaborativo.

Inoltre, nela cultura globalizzata in cui sono cresciuti, il territorio corrisponde a quello che il territorio può offrire, in termini economici (mele,

bellezze architettoniche, monttagne, ecc.), mentre la vera storia del territorio viene ignorata, come anche i personaggi che hanno dato lustro al

territorio.

Questo progetto risponde ai bisogni di 

- conoscere il proprio territorio oltre alla sfera economica

- di far parte di un progetto collaborativo che generi qualcosa di visibile

- di agire in prima persona per rendere più bello il territorio

- riscoprire le attività manuali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio prevede una prima fase di ideazione del murales, dove i ragazzi dovranno lavorare in gruppo e confrontarsi. In un secondo

momento si procederà a progettare il disegno e ogni persona, seguita dai collaboratori, sarà responsabile di una propria parte del lavoro. Infine

tutti si cimenteranno nella pittura a muro per realizzare il loro progetto. I ragazzi, seguiti da due persone esperte in materie artistiche,

impareranno così varie tecniche di disegno e pittura.

In una prima fase didattica i ragazzi incontreranno un incontro con un esperto che racconterà la vita e le avventure del personaggio storico scelto

per l'attività. In questa fase si confronteranno con la vita, le azioni ma anche con l'iconografia legata a questo personaggio.

Nella fase di disegno vero e peoprio i ragazzi effettueranno un'osservazione del territorio e rappresenteranno individualmente l'ambiente in cui

questo personaggio è cresciuto. Attraverso le conoscenze acquisite sul personaggio e sulla sua iconografia proporranno le loro rappresentazioni.

Successivamente, in seduta plenaria, si sceglieranno le rappresentazioni che più hanno colpito i ragazzi e si deciderà come inserirle in un'opera

collettiva.

Nella fase di realizzazione vera e propria si andrà a realizzare la pittura direttamente sul muro. Si lavorerà individualmente ma nello stesso tempo

si creerà un lavoro di gruppo (nonché un gruppo di lavoro) dato dalla collaborazione di tutti i presenti.

Finito il murales è prevista una serata informativa in cui sarà invitata tutta la popolazione e in cui si presenterà l'opera, la sua nascita e tutte la

fasi di lavoro dalla progettazione all'opera finita.

Ci saranno due esperti che seguiranno i ragazzi nella realizzazione dell'opera. Oscar De Bertoldi e Emma Meneghini, entrambi con competenze

artistiche e esperienza nella realizzazione di opere con partecipanti dei giovani ragazzi. Hanno già partecipato nella stessa veste in progetti simili

in Val di Non e Val di Sole raggiungendo ottimi risultati.

Per il trasporto dei ragazzi di paesi differenti sarà allestito un servizio navetta privato, così da permettere a tutti i ragazzi di partecipare

all'iniziativa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come principale risultato si avrà l'abbellimento (o meglio il recupero estetico) di uno spazio da sempre percepito e vissuto come grigio. L’impatto

più visibile, primariamente percettivo è il murales in sé, progettato e realizzato dai ragazzi e specchio della comunità in cui vivono.

Un altro risultato è la conoscenza, da parte dei ragazzi, di un personaggio storico del proprio territorio.

Inoltre, grazie all'attività proposta, si potrà infatti creare un nuovo gruppo di giovani attivi che potrà lavorare in compagnia e divertirsi, imparando

che gli spazi comuni non sono “spazi di nessuno”, come dice l’adagio dialettale, ma spazi di creatività che possono vivere anche grazie

all’apporto di un gruppo di ragazzi. I ragazzi acquisiscono una nuova consapevolezza sul ruolo attivo che possono avere all’interno delle loro

comunità.

Inoltre sperimentano la loro manualità all’interno di uno spazio creativo dove si posssa al contempo divertirsi, creare e lavorare per il beneficio

(primariamente estetico ma non solo) di tutti.
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14.4 Abstract

Il progetto parte dalla conoscenza di un personaggio storico della zona. Attraverso la conoscenzza delle azioni e dell'iconografia di questo

personaggio, oltre che all'osservazione del territorio, un gruppo di ragazzi realizzerà un'opera collettiva sotto forma di murales, seguendo tutte le

fasi del progetto:dal disegno alla scelta delle raffigurazioni, dalla pittura sul muro alla cura degli strumenti, dalla documentazione alla

presentazione alla comunità.

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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 22

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione attraverso il gruppo in Facebook con i ragazzi 

2 Riporto al piano con momento di riflessione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  1800,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  750,00

€  500,00

€  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)  Colori, pennelli, rulli, scotch, carta, pennarelli, teli protettivi

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  37,50 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)  Auto e telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4250,00

€  2125,00

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

(Tres,Vervo,Taio,Sfruz,Smarano,Coredo)

 € Totale: 2125,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4250,00 € 2125,00 € 0,00 € 2125,00

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_ 2013PRE Idee e informazioni per giovani € 4620,00

_2_ 2013PRE Montagna raccontaci... € 8500,00

_3_ 2013PRE Corso base di Arduino € 1776,00

_4_ 2013PRE Murales e Storia € 4250,00

Totale € 19146,00

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_ 2013PRE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013PRE € 1600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1600,00

_3_ 2013PRE € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_4_ 2013PRE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 19146,00 € 1800,00 € 17346,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 17346,00 € 8673,00 € 0,00 € 8673,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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