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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice ROV 

titolo NON SPRECHIAMO IL NOSTRO TEMPO 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Rovereto 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Filippi 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail/PEC progettogiovani@comune.rovereto.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail/PEC zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail/PEC zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

18/05/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Rovereto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Ass. Agesci  Tania de Oliva   

Ass. Alteraego  Stefano Miorelli    

Ass. Agsat  Anna Folgarait   

Ass. Altrevie  Michele Sbrana   

Ass. Amici Senatore Spagnolli  Elena Patoner   

Ass. Amici di Simone  Gloria Valenti   

Ass. Babilonia   Simone Vanin / Simone lucchiari   

Ass. Calmapiatta  Silvia Plotegher   

Ass. Cngei  Giancarlo Pederzolli   

Ass. Giovane Domani  Alessandro Armani   

Ass. Mozart boys & girls  Andrea Zoller   

Ass. Noizy  Nikola Lukovic   

Ass. Nuove Rotte   Manuela Gualdi   

Ass Orticorti  Angelica Polegato   

Ass. Si Minore  Marianna Mocellini   

Ass. Ubalda Bettini Girella  Rachele Lorandi   

Ass. Urla  Luigi Albertozzi   

Cassa Rurale di Rovereto  Francesco Sterpetti   

Comunità Murialdo  Mosè Mora   

Croce Rossa sez. giovani  Fabio Casna   

Liceo Rosmini Rovereto  Francesco De Pascale   

Ass. Pensiero Giovane  Riccardo Loss / Nicola Marzari   

Società Cooperativa Archè  Gianluca Samarelli   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano Operativo Giovani del Comune di Rovereto è un programma annuale di interventi (azioni progettuali) promosso dal Tavolo Giovani, luogo

permanente del confronto e del coinvolgimento tra le associazioni del privato sociale, le associazioni giovanili e l'Amministrazione Comunale.

Il Tavolo ha approvato, in agosto 2012, le Linee Guida 2013 indicando come titolo "Non sprechiamo il nostro tempo" e individuando i seguenti

temi:

- ambiente / sostenibilità: progetti che mirano a sensibilizzare e a proporre azioni concrete per la tutela ambientale e la valorizzazione delle

risorse naturali;

- cittadinanza attiva: progetti sull'impegno civico, la legalità, il rispetto per la cosa pubblica, la pace, la memoria, l'interculturalità, la mondialità e il

volontariato;

- lavoro: progetti che mirano ad orientare a scelte formative e professionali, a facilitare la conoscenza e l'accesso al mondo del lavoro, a favorire

lo sviluppo di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

La scadenza per la presentazione dei progetti è stata fissata al 9 novembre 2012. Come specificato nelle Linee Guida i progettisti hanno

effettuato degli incontri con il referente tecnico per un aiuto tecnico/amministrativo nella progettazione e compilazione dei progetti.

Il Regolamento del Tavolo Giovani di Rovereto (approvato in data 31/03/2010) prevede che una Commissione ristretta nominata dal Tavolo valuti

i progetti e che tale graduatoriadei progetti ammessi sia approvata dalla Giunta Comunale.

Sono stati presentati 10 progetti e dei quali 5 ammessi al POG 2013.

La finalità generale del POG di Rovereto è la promozione del protagonismo giovanile nelle sue varie manifestazioni e l'assunzione di

responsabilità da parte dei giovani nei confronti di sè stessi e della comunità.

Il Tavolo Giovani si fa promotore publicizzando le singole iniziative attraverso la rete dei propri contatti.

L'Ufficio Progetto Giovani, l'Ufficio Comunicazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rovereto collaborano per la promozione e la

diffusione sul territorio cittadino delle azioni progettuali attraverso:

- conferenza stampa di presentazione del POG 2013;

- comunicati stampa sui quotidiani locali;

- pubblicazione sul sito del Comune;

- pubblicazione sul Notiziario, che viene recapitato a tutti i cittadini;

- attivazione di altri canali promozionali specifci (e-mail, Social Network, blog ecc.) 

9. Obiettivi generali del POG:

Consentire ai giovani di esprimersi verso un "fare" a beneficio dei loro coetanei e della comunità, e per fare si intendono sia attività culturali, ludiche

e creative. 

Acquisire consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità e potenzialità. 

Attivare le risorse presenti sul territorio affinchè la comunità possa esprimere pienamente la sua competenza nell'accompagnamento dei giovani

durante l'adolescenza, l'orientamento, il passaggio scuola-lavoro e l'autonomia dal nucleo familiare. 

Promuovere l'emancipazione giovanile e lo sviluppo di autonomia di pensiero e di azione.  

Favorire l'accesso ad esperienze significative e formative nell'ambito della famiglia, degli amici, del gruppo dei pari che permettano di acquisire

nuove competenze in ambito non formale 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013ROV

2. Titolo del progetto

Work in Progress 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  socio/assistenziale

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)  socio/assistenziale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Si Minore Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento con strutture anche a Rovereto

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aziende private, enti pubblici

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  03/12/2012 Data di fine  01/02/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

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

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

Rovereto
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X 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 Creazione di un raccordo tra aspirazioni personali, bisogni lavorativi e percorsi di formazione che avvicinino il giovane al mondo del lavoro 

2 Sviluppare dei pre-requisiti per maturare una prima autonomia verso il mondo del lavoro 

3 Creare un primo contatto tra mondo giovanile e attività lavorative presenti sul territorio di Rovereto 

4 Conseguimento di un attestato di frequenza del corso per la sicurezza della validità di tre anni 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  sperimentazione da parte dei giovani di esperienze di avvicinamento al lavoro

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

Il progetto nasce, oltre che dall'esperienza diretta dell'Associazione, anche dai dati di realtà indicati nel Piano di Comunità 2012-2013, della

Vallagarina intitolato insieme...per...darvi...una mano, redatto dal Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Vallagarina, in collaborazione

con il Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto.

Dall'indagine emerge che il contesto territoriale attuale della Vallagarina ha risentito della crisi economica, così come il resto della provincia.

Gli stessi dati forniti dall'Agenzia del lavoro evidenziano un progressivo aumento di persone in cerca di lavoro.

Sempre più quindi, nell'ambito dell'attuale contesto sociale, emerge l'importanza di fornire ai giovani occasioni per iniziare a sperimentarsi

nell'ambito lavorativo per sviluppare competenze trasversali spendibili nel loro futuro. 

Infatti il cambiamento dell'offerta (riduzione dei posti di lavoro, aumento del numero dei disoccupati, possibilità per il datore di lavoro di scegliere

persone già con esperienza) ha diminuito la possibilità ai giovani, che non hanno ancora maturato esperienze lavorative, di iniziare una vera e

propria formazione sul campo, suprattutto per lavori stagionali e di breve periodo.

Per poter dare la possibilità ad alcuni giovani del territorio di Rovereto di sperimentarsi in contesti lavorativi reali, anche se per un breve periodo,

nasce il progetto Work in Progress 2.0, che quest'anno prevede anche la partecipazione attiva della comunità Murialdo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’intervento si pone come evoluzione del progetto “Work in Progress” del 2012 in quanto coinvolgerà nella fase di progettazione, pianificazione e

realizzazione la Comunità Murialdo e l’Agenzia del Lavoro della Vallagarina. In particolare la Comunità Murialdo collaborerà con l’Associazione

proponente nella promozione dell’iniziativa sul territorio, nella selezione dei candidati, nella programmazione e calendarizzazione della

formazione all’orientamento lavorativo e, in parte, nella fase di tutoraggio dei progetti di tirocinio.

L’Agenzia del Lavoro come ente accreditato all’intermediazione lavorativa si occuperà di garantire la trasparenza e professionalità nella selezione

dei candidati, anche con la produzione di documentazione per la valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, oltre che del sostegno alla redazione

dei progetti formativi individualizzati.

La partnership con l’Agenzia del Lavoro rientrerà in una convenzione stipulata tra la Comunità Vallagarina, l’Agenzia stessa e i diversi comuni del

territorio che nel 2013 intendono realizzare interventi atti a promuovere processi consapevoli di transizione all’età adulta, in particolare legati al

mondo del lavoro.

Il progetto prevede:

1. Pubblicizzazione del progetto;

2. Selezione di circa 20 giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni. Secondo la convenzione precedentemente esposta i criteri di selezione dei

partecipanti al progetto saranno:

- la territorialità; 

- non aver partecipato nell’anno precedente ai progetti simili;

- possedere un’età compresa tra i 16 e i 18 anni;

- frequentare un istituto di formazione secondaria.

Sono ancora in fase di elaborazione ulteriori criteri di accesso che verranno concordati nei prossimi incontri con l’Agenzia del Lavoro.

3. Corso di formazione su temi relativi alla capacità di gestione dei rapporti di subordinazione e di collaborazione con i colleghi, saper interagire

con l'ambiente lavorativo, gestione dei conflitti, saper comunicare in maniera correttta, gestione del denaro e il concetto del risparmio.

Il corso verrà tenuto presso il Centro per l'impego da un docente segnalato dall'Agenzia del lavoro. Sono previste 10 ore.

4. Percorso di orientamento e formazione sulla sicurezza (da quest'anno tale formazione obbligatoria, sarà spendibile dal giovani per i prossimi 3

anni e quindi potrà essere inserita nel proprio curriculum vitae).

Il corso sulla sicurezza verrà tenuto presso il Centro per l’Impiego di Rovereto da un docente segnalato dall’Agenzia del Lavoro e avrà una durata

compresa tra le 8 e le 16 ore a seconda della tipologia delle realtà lavorative contattate (basso o medio rischio). 

Il percorso formativo sull’orientamento e avvicinamento all’autonomia sarà tenuto da uno psicologo del lavoro per un totale di 10 ore, a seguito di

quello sulla sicurezza.

5. Individuazione dei settori lavorativi.

Per i criteri di individuazione dei settori lavorativi si intendono, innanzitutto, contattare le aziende con cui si è collaborato l’anno scorso che hanno

permesso ai partecipanti di orientarsi verso soluzioni diverse (es. ristorazione, meccanica, magazzino, commercio, segreteria, animazione,…). In

aggiunta, il progetto verrà promosso, anche grazie alla rete costruita, presso altre aziende disponibili ad accogliere i giovani partecipanti.

6. Svolgimento del tirocinio con supervisione del tutor che interverrà in eventuali momenti di bisogno. Questi verificheranno l'andamento del

tirocinio interfacciandosi sia con il datore di lavoro (valutazione) che con il giovane (autovalutazione).

Secondo la convenzione stipulata fra la Comunità Vallagarina, l’Agenzia del Lavoro e le amministrazioni e a seguito della nuova normativa

provinciale, è emersa l’utilità e fattibilità di non usufruire, come forma retributiva del contratto accessorio, dei voucher, bensì della borsa tirocinio

che permetterebbe ai giovani partecipanti di fare un’esperienza lavorativa di 3 o 4 settimane nel periodo estivo ricevendo un rimborso spese di

70-80 euro a settimana. Ciò permetterebbe a un numero maggiore di giovani di aderire all’iniziativa (fino a n. 24), demarcando maggiormente il

carattere altamente formativo dell’iniziativa. La copertura assicurativa integrativa a quella già prevista nel progetto di tirocinio ha l’obiettivo di

coprire i possibili danni civili causati a terzi, che in alcuni casi è stata richiesta come requisito da alcune aziende private.

I tutor saranno sempre disponibili telefonicamente nei confronti dell’azienda e del ragazzo, attueranno alcuni incontri iniziali con l’azienda e il

ragazzo per redigere la convenzione e il progetto individualizzato, monitoreranno poi settimanalmente i tirocini e, infine, organizzeranno un

momento finale di valutazione e autovalutazione con l’azienda e il ragazzo, i tutor complessivamente si stima faranno 400 ore di lavoro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- organizzare un percorso formativo con un minimo di 20 iscritti. 

- attivare almeno 20 tirocini formativi presso altrettante sedi lavorative del territorio.

- migliori conoscenze delle opportunità offerte in ambito lavorativo del territorio di Rovereto e dintorni.

- possibilità da parte del giovane di sperimentare un primo approccio nel mondo del lavoro.

- possibilità di guadagnare una somma di denaro che porta i giovani ad un prima forma di autonomia dalla famiglia.

- possibilità da parte dei partecipanti di seguire il corso obbligatorio sulla sicurezza spendibile per tre anni consecutivi.

14.4 Abstract

Il progetto prevede l'accompagnamento di circa 20 ragazzi del terrirorio roveretano di età compresa tra i 16 e 18 anni, in un percorso che miri a

orientare le scelte formative e professionali, a facilitare la conoscenza del mondo del lavoro e a favorire nuove competenze attraverso

un'esperienza lavorativa nel il periodo estivo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

 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 24

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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

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

  X Altro (specificare)  siti varie associazioni

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 report numero ragazzi iscritti 

2 Incontri in itinere e finali con organizzatori del progetto 

3 Incontri con datori di lavoro 

4 relazione finale 

5  
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€ Totale A: 13940,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  7680,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  680,00

€  680,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

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  10 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  85 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  85 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  400 tariffa oraria  10 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)  borsa di tirocinio

 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) 13940,00

€  5000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 9000,00

€ 

€ 

€  4000,00

€ 

€  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

€ 13940,00 € 5000,00 € 4000,00 € 4940,00

percentuale sul disavanzo 35.87 % 28.69 % 35.44 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013ROV

2. Titolo del progetto

NettaLonga

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione rto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.p.s. Pensiero Giovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  culturale/sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  29/12/2012 Data di fine  31/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  15/09/2013

  Valutazione Data di inizio  31/08/2013 Data di fine  30/11/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

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

 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 promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell'area denominata Laghetti sul Leno affinchè possa trasformarsi in luogo di socializzazione 

2 promuovere un percorso ambientale che sensibilizzi i giovani alla pulizia del luogo 

3 favorire l'acquisizione di competenze che abbiano per tema la sostenibilità 

4 proporre azioni concrete per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali  

5 promuovere i valori della partecipazione, della socializzazione e del piacere di stare assieme per fare. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Pensiero Giovane è un'associazione di promozione sociale ed è costituita da diversi ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 25 anni. Seguendo il

principale scopo per cui si è formata, ovvero dare voce agli interessi ed alle esigenze dei giovani, ma non solo, presenti sul territorio,

l'associazione si propone la realizzazione di un progetto che miri alla mobilitazione volontaria dei giovani per riappropriarsi di un luogo di

socializzazione, i laghetti del Leno.

Rovereto è una città in costante crescita demografica.

I dati, attestano che, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2011, la città abbia registrato una crescita media annua pari a 371 unità (da 34.153 a

38.611 in 12 anni). Sempre tramite i dati si possono estrapolare ulteriori caratteristiche, di particolare interesse, ad esempio che: 

- i giovani residenti (14 – 31 anni) rappresentano il 17,4% della pop. totale.

- gli stranieri rappresentano il 12,86% della pop. totale (3,67% nel 2000).

- nell’ultimo anno il saldo migratorio abbia rappresentato l’89% dell’aumento di popolazione.

A nostro parere tali statistiche sono una perfetta istantanea di Rovereto e del territorio in cui ha preso forma e si è evoluta. Un territorio di

transizione, diventato grande grazie alla capacità di assimilare e fare proprie tutte le influenze a cui è stato soggetto. La nostra speranza è che

tale peculiarità possa continuare a perpetrarsi nel tempo.

Perché ciò avvenga, però, siamo consci che la città, come negli anni passati, debba continuare a rappresentare un’attrattiva e debba continuare

ad offrire luoghi che favoriscano e facilitino lo scambio di idee, la socializzazione, il “semplice” incontro. La Regione, la Provincia ed il Comune

hanno investito, molto, in questa direzione; (vedi progetto “Centro Giovani”) cosa che purtroppo, visto il delicato momento che il nostro Paese, e

non solo, sta attraversando, non potranno continuare a fare, dovendo privilegiare investimenti in altre aree, definite “essenziali” (vedi sanità).

Da tale ragionamento deriva il nostro progetto, il quale, non pretende di creare ex novo un centro di socializzazione, bensì, creare le premesse

affinché un luogo “trascurato”, “dimenticato” ed in alcuni casi “sconosciuto” alla cittadinanza possa finalmente esprimere a pieno le proprie

potenzialità sociali.

Fortunatamente Rovereto, come il Trentino in generale, offre numerose opportunità di rivalutazione della cosa pubblica, soprattutto se, invece di

focalizzarsi su stabili ed immobili, si rivolge lo sguardo al territorio vero e proprio.

Il focus del nostro progetto sono infatti i Laghetti sul Leno, luogo in cui realizzare un’intera giornata (l’ultimo weekend di Agosto o il primo di

Settembre in base alle condizioni metereologiche) dedicata alla tutela ambientale da attuarsi tramite la pulizia dell’area che si estende dai

Laghetti bassi al ponte di San Nicolò (le zone attualmente più frequentate). 

Da qui deriva il termine “NettaLonga”.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La realizzazione del progetto è prevista per l'ultimo sabato di agosto o il primo di settembre. 

Per la promozione deI progetto, oltre al Tavolo e quindi alle varie associazioni giovanili che lo compongono, gli organizzatori hanno previsto degli

incontri mirati negli Istituti della città (sono già stati contattati i Dirigenti scolastici).

L'obiettivo è quello di coinvolgere circa 250 giovani del territorio di Rovereto e circa 50 organizzatori, che sono comunque giovani appartenenti

alle varie associazioni della città, che daranno il loro contributo al progetto. Tra gli organizzatori sono presenti anche i giovani appartenenti ad

associazioni giovanili o gruppi informali, presenti sul territorio, che hanno aderito al progetto e quindi che sono coinvolti in prima persona

dall'ideazione dello stesso fino alla realizzazione concreta.

Le attività che si intendono realizzare si possono suddividere in 3 aree macro – tematiche:

1. SOSTENIBILITA’ e SENSIBILIZZAZIONE:

attivazione all’interno degli istituti superiori della città, ricettivi al progetto, di “laboratori attivi” (teorici) legati all’ambiente, i temi affrontati saranno

quelli della tutela ambientale, l'ecosistema del fiume, l'abbandono dei vari rifiuti e i danni che provocano (quindi l'inquinamento) e l'importanza di

mantenere tale luogo pulito e accessibile a tutti attraverso una maggior consapevolezza dell'importanza del rispetto dell'ambiente, il tema

centrale sarà l'ecologia fluviale.

I laboratori attivi saranno gestiti da 5 ragazzi appena laureati o laureandi, tra i quali un geologo, due ingegneri ambientali, tre ragazzi laureati in

Scienze e Tecnologie per l'ambiente, e si terranno nei mesi di aprile/maggio in 5 Istituti superiori di Rovereto. Verranno coinvolte più classi di uno

stesso Istituto (si è valutato di fare due incontri per Istituto in modo da poter aver coinvolgere il maggior numero di ragazzi ) per un totale di 10

incontri di circa 2 ore ciascuno. Gli incontri consentono agli studenti di acquisire nuove competenze in ambito ambientale/fluviale e per i giovani

laureati favoriscono le prime possibilità di trasmettere le proprie conoscenze secondo gli studi fatti. Soprattutto si è cercato di dare importanza al

concetto, giovani per i giovani, quindi acquisizione di competenze tra giovani.

I compensi, indicati nel Piano finanziario, si riferiscono ai giovani laureati.

2. TUTELA AMBIENTALE:

L'attività è prevista per l'ultimo sabato di agosto o il primo di settembre, e si svolgerà nel seguente modo: 

- iscrizione gratuita in mattinata sul luogo di partenza;

- fornitura materiale: sacchi della spazzatura e guanti;

- partenza dal parcheggio dei “Laghetti bassi”, arrivo al Ponte di San Nicolò (“percorso guidato”);

- presenza di punti di ristoro (gratuiti) ed “attività collaterali” legate all’ambiente per facilitare il percorso;

- raccolta finale della spazzatura.

Tale fase del progetto è rivolta a tutta la cittadinanza (infatti al punto 11.1 uno degli obiettivi del progetto è quello di creare una rete tra giovani e

adulti che consenta di ripetere tale giornata negli anni successivi) sopratutto ai giovani del territorio e in particolare ai ragazzi che hanno

partecipato nei mesi di aprile/maggio ai laboratori attivi.

3. SOCIALIZZAZIONE: 

I giochi acquatici, seguiti dalla Ludoteca e dal Gruppo Scout di Rovereto, saranno realizzati nel sabato dedicato alla pulizia e lungo il percorso del

torrente grazie al materiale ed alle strutture che verranno fornite dai soggetti collaboratori (pubblici esercizi, rete associativa), sotto il costante

monitoraggio di addetti alla sicurezza e di protezione Civile/Vigili del Fuoco. 

Punti di ristoro dislocati lungo il “percorso guidato” per la pulizia che permetteranno a chiunque voglia di fare colazione, pranzare e rifocillarsi

durante tutto l’arco della giornata.

Concerto finale di gruppi e djs locali che avrà luogo in un’area limitrofa ai Laghetti sul Leno, presso l'Opificio delle Idee (la spesa della voce 1. del

Piano finanziario si riferisce all'affitto dello spazio), al quale potranno confluire tutti i partecipanti della “NettaLonga” e ovviamente anche quella

parte di popolazione che per un motivo o per l’altro non vi ha preso parte.

Restituzione alla cittadinanza delle competenze in ambito di tutela ambientale e di ecologia fluviale tramite la riproposizione dei “laboratori attivi”,

acquisite da parte dei ragazzi che hanno seguito i laboratori negli incontri realizzati nelle scuole.

E' previsto un concorso fotografico nel quale verranno premiate le foto che meglio rappresenteranno il concetto di “Naturalmente Giovane”. 

Il concorso sarà promosso nelle scuole (durante gli incontri programmati per aprile/maggio) e attraverso strumenti informatici (e-mail, Newsletter,

Social Network) e sarà aperto a tutti i giovani della città. Le foto verranno raccolte da maggio a giugno ed esposte durante la giornata dedicata

alla pulizia. Le foto saranno valutate da una giuria eterogenea (aperta a tutta la cittadinanza).

I vincitori del concorso riceveranno dei buoni per l'acquisto di materiale fotografico.

E' previsto un bus navetta per consentire ai giovani non patentati, partecipanti alla giornata di pulizia del torrente, di raggiungere l'Opificio delle

Idee ed assistere alla serata conclusiva, evitando così anche un aumento del traffico cittadino.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo del progetto è di mobilitare la cittadinanza, in tutte le sue sfaccettature, per riappropriarsi, autonomamente, di un luogo di

socializzazione dimenticato o comunque mai utilizzato a pieno. 

L’associazione “Pensiero Giovane” si propone quindi di riuscire a far confluire nell’area individuata il maggior numero di persone e di riuscire a far

passare loro un’intera giornata all’insegna del “divertimento impegnato”. Le attività pensate per favorire la socializzazione possiedono tutte un

fine specifico: la pulizia, la restituzione di conoscenze, la vittoria di un concorso, il superamento di una prova all’interno di un gioco, la pura

convivialità.

Il fine ultimo della “NettaLonga” però non è semplicemente di far “rivivere” un luogo esclusivamente nella giornata scelta per lo svolgimento del

progetto, bensì di riappropriarsi definitivamente di tale luogo.

La finalità di tale azione progettuale è creare una rete di giovani e anche di cittadini che si attivino (negli anni futuri) autonomamente ogni anno

per ripetere il progetto.

14.4 Abstract

Il progetto NettaLonga, ideato, progettato e realizzato direttamente da giovani per i giovani, prevede:

- laboratori attivi rivolti ai giovani riguardanti i temi ambientali

- un sabato dedicato alla pulizia del Torrente Leno;

- concorso fotografico dal titolo Naturalmente Giovane;

- un concerto finale aperto alla cittadinanza.

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 50
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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 250

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 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alla pulizia dei laghetti 

2 Valutazione attraverso la somministrazione dei questionari del gradimento dell'iniziativa da parte dei partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  500,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€ 

€  250,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  1250,00

€  1500,00

€  1000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service per concerto serale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale vario per pulizia

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

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  25 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)  presenza vigili del fuoco (servizio non di emergenza)

 12. Altro 2 (specificare)  buoni spesa per vincitori concorso fotografico

 13. Altro 3 (specificare)  bus navetta

 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) 7500,00

€  4000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7500,00 € 4000,00 € 0,00 € 3500,00

percentuale sul disavanzo 53.33 % 0 % 46.67 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013ROV

2. Titolo del progetto

Insieme per studiare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Liceo A. Rosmini Rovereto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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  03/09/2012 Data di fine  30/09/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/12/2012

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

Rovereto
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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

 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 Favorire la partecipazione attiva degli studenti nel percorso di crescita scolastica 

2 Acquisizione attraverso lo studio fra coetanei di nuove competenze 

3 Confrontarsi con alunni provenienti da altre realtà scolastiche e scambiarsi le competenze 

4 Promuovere la rete fra le scuole del territorio  

5 Aiuto allo studio estivo da parte degli studenti più grandi per quelli più piccoli.  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 65

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla necessità e dalla richiesta dei ragazzi che frequentano i primi due anni di scuola di poter avere un supporto estivo, sia per

superare eventuali carenze, sia per un aiuto più personalizzato e quindi l'acquisizione di un metodo di studio.

E' nata l'idea, soprattutto da parte di ragazzi che frequentano la terza e la quarta, di mettere a disposizione il loro tempo estivo per dedicarsi a

questo tipo di attività. 

I ragazzi diventeranno tutor dei ragazzi più giovani, promuovendo un apprendimento di competenze, peer to peer, il protagonismo giovanile e la

responsabilizzazione.

Il progetto è seguito da un insegnate della scuola che svolgerà da consulente e supervisore.

Partendo da questa progettazione interna all'istituto si è pensato di avviare una collaborazione con realtà scolastiche del territorio, per uno

scambio di competenze disciplinari che favorisca la capacità di lavorare in un gruppo eterogeneo (per formazione scolastica).

I ragazzi che parteciperanno a questa fase del progetto saranno gli stessi che hanno dato la disponibilità per il supporto estivo.

Dopo vari incontri tra gli istituti è iniziata una collaborazione con l'Istituto Alberghiero.

Il progetto quindi segue due filoni: quello interno, rivolto agli studenti iscritti al liceo e quello esterno che vede il coinvolgimento degli alunni di due

istituti per scambio di competenze e di socializzazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, Insieme per studiare, si divede in due filoni che perseguono gli stessi obiettivi, acquisizione e trasmissione di competenze,

promozione del protagonismo e responsabilizzazione dei giovani, capacità di lavorare in gruppo, capacità di relazionarsi con ragazzi dello stesso

istituto e con ragazzi di altre realtà scolastiche del territorio.

Il progetto vede protagonisti gli studenti nelle varie fasi in quanto saranno gli stessi ragazzi che nel corso della progettazione mettono a

disposizione le proprie conoscenze (in determinate materie scolastiche) e il proprio tempo per far superare delle difficoltà scolastiche dei

compagni più giovani.

1. La parte del progetto che riguarda il Liceo è articolata seguendo questa tempistica e attività:

Ottobre 2012: presentazione attività, da parte dell'insegnante che si occupa dell'intera progettazione, agli studenti e verifica disponibilità tutor. I

ragazzi tutor (circa 50 studenti) che si rendono disponibili seguiranno, sia la parte di progetto interna all'istituto sia la parte esterna.

Aprile/Maggio 2013: promozione dell' attività tramite sito scolastico e presentazione del progetto in tutte le classi del biennio e conseguente

programmazione del calendario estivo.

Luglio 2013 – agosto 2013: sportelli di 2 ore ciascuno al giorno fruibili da singoli studenti e gestiti da ogni singolo tutor per almeno 2 settimane.

Gli sportelli saranno attivati all'interno della scuola e gli alunni interessati si iscriveranno precedentemente, si sta valutando anche la possibilità di

poter accedere allo sportello anche senza iscrizione, a seconda delle necessità degli studenti (questo sarà valutato in itinere).

Gli orari e le date degli sportelli verranno comunque comunicati durante la presentazione del progetto agli alunni della scuola e affissi nella

bacheca della scuola.

L'insegnante tutor sarà presente durante tutto il periodo del progetto per supportare i ragazzi (sia i tutor in caso di necessità).

Ottobre 2013 - dicembre 2013: il venerdì pomeriggio verranno attivati sportelli di 2 ore, con le stesse modalità di quelli estivi, sempre all'interno

della scuola. 

2. La parte di progetto che riguarda l’Istituto Alberghiero è strutturata in questo modo: 

Il progetto prevede degli incontri per il potenziamento della lingua inglese, alcuni presso la sede dell'Istituto Alberghiero e alcuni presso il Liceo (il

numero non è stato ancora definito). 

E' prevista una visita (probabilmente tra aprile e maggio) durante la quale gli alunni del liceo saranno ospiti a pranzo dell'Istituto Alberghiero

durante il 1° turno (dalle 12 alle 13) e durante il 2° turno (dalle 13 alle 14).

In questa occasione gli alunni del liceo saranno suddivisi in 3 gruppi e saranno assegnati dei ruoli.

1° gruppo: i clienti (gli alunni dovranno conversare soltanto in lingua inglese)

2° gruppo: i commis (alunni del liceo affiancheranno i nostri allievi durante il servizio e la lingua veicolare sarà l’inglese)

3° gruppo: la regia (1 o 2 alunni riprenderanno le scene con telecamere o macchine fotografiche)

Durante il 2° turno gli allievi si scambieranno i ruoli. 

Gli incontri di potenziamento della lingua inglese coinvolgeranno gli studenti (sia del Liceo che dell'Ist. Alberghiero), esclusivamente fuori

dall'orario scolastico, durante la pausa pranzo, quindi in un ambiente informale (l'insegnante sarà presente solo in qualità di osservatore, non

nell'orario di lavoro).

Con questa modalità si intende favorire l'accesso ad esperienze significative e formative tra il gruppo dei pari che permettano di acquisire nuove

competenze, per gli alunni del dell' Istituto Alberghiero attraverso la conversazione in lingua inglese con i compagni del liceo, per questi ultimi

partecipando alla preparazione del pranzo con l'insegnamento degli alunni dell' Alberghiero (è previsto l'acquisto di alimenti per la preparazione

dei pasti). Questo permetterà l'approccio e l'apprendimento della lingua inglese in un contesto informale durante un tempo non scolastico ma

all'interno della scuola intesa come luogo/edificio.

Per il Liceo parteciperanno gli alunni che hanno dato la disponibilità per l'attivazione degli sportelli di tutoraggio presso il liceo.

Per l'Istituto Alberghiero parteciperanno gli alunni delle prime e seconde classi.

Dopo questa esperienza gli allievi del liceo dovranno elaborare i materiali raccolti (filmati, fotografie) e preparare una presentazione.

Successivamente gli allievi saranno invitati al liceo per la presentazione del filmato realizzato che sarà proiettato per tutti gli alunni delle due

scuole come giornata conclusiva del progetto aperta al pubblico.

L'insegnante tutor che seguirà l'intero progetto nelle sue due fasi della progettazione. I compensi sono destinati all'insegnante che segue l'intero

progetto ed è riferito all'attività esterna all'orario di lavoro. 

Ai ragazzi tutor verrà dato un buono per l'acquisto di libri, oppure biglietti per il cinema ecc. (non è stato ancora deciso)

In linea di massima i ragazzi tutor coinvolti saranno 50 e il buono si aggira intorno ai 60,00 euro.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 65

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- scambio di competenze fra pari;

- creare momenti di incontro significativi durante il periodo estivo/autunnale;

- creare sinergie e reti fra Istituti dello stesso territorio;

- promuovere il protagonismo dei giovani in quanto saranno impegnati ad aiutare nello studio i compagni;

- condividere momenti conviviali tra alunni di diversi istituti;

- favorire il lavoro di gruppo;

- favorire esperienze significative e formative nell'ambito scolastico.

- con questo progetto si auspica la possibilità di aprire la strada a progettazioni che vedano sempre più la condivisione e la creazioni di gruppi di

giovani che frequentano scuole diverse del territorio di Rovereto.

14.4 Abstract

Il progetto si divide in due parti: 

- la prima riguarda un'attività di aiuto compiti estivo/autunnale seguito da studenti (tutor) per i coetanei che frequentano il Liceo;

- la seconda prevede il potenziamento della lingua inglese in contesti informali, attraverso lo scambio di competenze fra alunni del liceo e

dell'Istituto Alberghiero.

Pur dividendosi in due parti le finalità si intrecciano: protagonismo giovanile, scambio di competenze e promozione di sinergie fra le scuole.

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

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 50
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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

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 250

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Resoconto mediante questionari, relazioni  

2 Incontri ante e post progetto, con i diversi partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, alimenti (600 euro)

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  25 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 spesa con finalità culturali

 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) 6500,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6500,00 € 2500,00 € 1000,00 € 3000,00

percentuale sul disavanzo 38.46 % 15.38 % 46.15 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013ROV

2. Titolo del progetto

dire, fare....collaborare per esserci

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione  

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)  Fondazione sociale
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione sociale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Fondazione Comunità solidale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento con strutture anche a Rovereto

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/05/2013

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

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

Comune di Rovereto
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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

 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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Dare l'opportunità ai giovani di sperimentarsi in attività di utilità sociale nella dimensione facilitante del gruppo dei pari. 

2 Permettere ai giovani di sperimentarsi in attività che devono essere coordinate e portate a terrmine dal gruppo. 

3 Offrire ai giovani l'occasione di realizzare progetti concreti per e con persone in situazione di bisogno, attraverso la conoscenza, il fare assieme. 

4 Realizzare attività pratiche di sostegno per conoscere i servizi offerti e le persone in difficoltà seguite dall'ente 

5 Educare i giovani alla solidarietà, all'attenzione all'altro, alla responsabilità sociale ed ai temi legati al volontariato sociale. 
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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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si inserisce nel contesto dei servizi offerti sul territorio del Comune di Rovereto dalla fondazione Comunità Solidale e dei bisogni

espressi dalle varie associazioni giovanili di volontariato che operano nel territorio di Rovereto (presenti anche all'interno del Tavolo).

Il progetto cerca di soddisfare sia le richieste dei giovani offrendo occasioni di crescita personale attraverso attività pratiche di volontariato

vivendo un'esperienza full immersion all'interno delle strutture della Comunità Solidale sia di occupare il tempo estivo attraverso il fare assieme a

favore degli altri.

Il lavoro della Fondazione è volto alla promozione integrale della persona. Da un lato mira a soddisfare i bisogni primari quali l’alloggio e il cibo;

dall’altro, attraverso progetti riabilitativi, intende restituire alle persone dignità, autonomia, relazioni significative e durature e un soddisfacente

reinserimento sociale. Tutto ciò, attraverso i servizi offerti che sono in particolare: ascolto e counseling, accompagnamento ai servizi territoriali,

percorsi di reinserimento, valorizzazione delle capacità residue, relazione umana e condivisione, sostegno nella gestione della quotidianità,

animazione sociale, attività ludico-manuali e culturali.

A partire dall'esperienza positiva della sistemazione della Casa Cantoniera di via Brennero a Rovereto, ora chiamata KM 354, si è sperimentato

che, attraverso il solo apporto del volontariato, si è riuscito a trasformare un edificio in decadenza in un edificio che accoglie i senza tetto,

soprattutto nei mesi freddi dell'anno.

Con il progetto KM 354 abbiamo sperimentato come sia importante stimolare i giovani a sporcarsi le mani concretamente per gli altri, in una

dimensione di gruppo e in un tempo circoscritto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'idea del progetto è quella di offrire la possibilità ai giovani di fare esperienze di volontariato di gruppo nella realizzazione di attività socialmente

utili sul territorio di Rovereto.

Gruppi di giovani potranno attivarsi in azioni da compiere in 3/5 giorni durante il periodo giugno-settermbre 2013. Ogni gruppo potrà risiedere

presso le strutture dove opera la Comunità Solidale, in modo da sperimentare anche la dimensione di condivisione e convivenza con realtà

diverse dal loro vissuto quotidiano.

I giovani saranno seguiti nel loro percorso dagli operatori della Fondazione Comunità Solidale.

Le attività previste dal progetto si svogeranno presso le strutture della fondazione presenti sul territorio di Rovereto (Il Portico Centro Diurno, Il

Portico Casa di Accoglienza, Km 354).

I soggetti coinvolti nel progetto seguiranno la parte di promozione, nelle scuole, nelle associazioni del territorio, negli oratori e nei luoghi

frequentati dai giovani.

Prima fase marzo-giugno 2013

Individuazione e programmazione dei servizi da realizzare nei luoghi sopracitati. 

Saranno prevalentemente lavori manuali come: imbiancare, sgombero cantine o ambienti vari, giardinaggio e sistemazione ambienti.

Si prevede anche di preparare dei cartelloni con le varie attività, orari ecc. da appendere nelle varie sedi di Rovereto per gli utenti dei servizi

(sopratutto per la sede Km 354).

Nello stesso periodo si farà la promozione del progetto attraverso locandine, flayer ed incontri mirati con i giovani, anche attraverso le varie

associazioni presenti sul territorio, e quindi l'iscrizione dei giovani volontari.

I giovani possono partecipare al progetto dando la disponibilità per 3 o 5 giorni.

Seconda fase giugno-luglio-agosto-settembre 2013

Una volta raccolte le iscrizioni inizia l'attività pratica.

I ragazzi iscritti al progetto verranno divisi in gruppi a secondo del periodo scelto oppure dell'attività, (si vedrà in base alle iscrizioni e alle

esigenze espresse).

Ogni gruppo parteciperà nel periodo prescelto o assegnato all'azione pratica (attività sopra descritte) che verrà arricchita dalla possibilità di

risiedere nella struttura e di venire a contatto con i temi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale, ma anche della solidarietà, dell'impegno,

della capacità di mettersi in gioco, della cittadinanza attiva e del lavorare in gruppo.

Terza fase ottobre -novembre 2013

Conclusione del progetto, verifiche e valutazioni. E' previsto un momento di condivisione e rielaborazione del vissuto dell'esperienza fatta dai

giovani.

Nel caso le iscrizioni superassero il numero massimo di iscritti (anche se il numero indicato risulta congruo per l'associazione promotrice del

progetto), gli organizzatori del progetto valuteranno l'opportunità se seguire l'ordine di arrivo delle richieste oppure se fare un colloquio

motivazionale con i ragazzi (questa parte è ancora in fase di organizzazione).

Compensi: 80 ore per 17,00 euro per la coordinatrice del progetto (educatrice professionale)

300 ore per un collaboratore per le attività di promozione e gestione del progetto e delle attività dei gruppi (il collaboratore segue il progetto nelle

sue varie fasi soprattutto nei mesi di giugno/luglio/agosto/settembre dove i ragazzi parteciperanno alle attività).

E' prevista una spesa di vitto e alloggio per garantire ai giovani la possibilità di vivere la dimensione comunitaria nelle strutture (10,00 euro a

giorno e a persona, per circa 45 giovani partecipanti con una media di 4 giorni a testa). Inoltre è prevista una spesa per gli spostamenti dei

ragazzi partecipanti da un luogo all'altro durante il progetto.

Incassi da iscrizione: ai giovani partecipanti è richiesto un contributo di 2,00 euro al giorno.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- aumentare le ricadute positive sul territorio e sui giovani in termini di attivazione del volontariato e presa in carico dei bisogni presenti sul

territorio.

- coinvolgere giovani e associazioni locali in attività anche pratiche di volontariato in strutture presenti sul territorio

- partecipazione dei giovani a progetti di interesse sociale

- conoscere in prima persona quella realtà locale fatta di marginalità, povertà ed esclusione sociale

- acquisizione di consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità

14.4 Abstract

Il progetto intende coinvolgere circa 45 giovani tra i 16 ed i 29 anni, dai 3 ai 5 giorni, nella realizzazione di diverse attività pratiche, socialmente

utili, a contatto con persone che vivono situazioni di difficoltà.

Divisi in gruppi, nel periodo giugno/settembre, i ragazzi avranno il compito di realizzare un progetto concreto all'interno dei servizi di Fondazione

Comunità Solidale e quindi di fare un'esperienza di volontariato sul 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 10
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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 45

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

 X Bacheche pubbliche

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 Questionari di gradimento ai giovani volontari partecipanti 

2 Incontro di verifica finale con tutti i gruppi 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9835,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2025,00

€ 

€ 

€  1800,00

€  300,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  2800,00

€  1360,00

€  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)  materiale per tinteggiatura, materiale per giardinaggio, cancelleria (cartelloni,

penarelli, matite)

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  17 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  300 tariffa oraria  forfait  2800

 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: 360,00

€ 

€  360,00

€ 

€ 

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) 9475,00

€  4000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5360,00

€ 

€ 

€  1360,00

€ 

€  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

€ 9475,00 € 4000,00 € 1360,00 € 4115,00

percentuale sul disavanzo 42.22 % 14.35 % 43.43 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013ROV

2. Titolo del progetto

R.M.A., Rovereto Musica Attiva

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Zanvettor 

Recapito telefonico 0464 452180 

Recapito e-mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Funzione  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ubanda Bettini Girella - associazione di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sociali

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  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  15/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  31/03/2013 Data di fine  30/11/2013

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

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

Rovereto
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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

 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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X 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 Acquisire competenze musicali: struttura di una canzone, abilità nella scrittura di testi 

2 Uso di strumenti tradizionali associati a nuove tecnologie digitali per la realizzazione di brani 

3 Dare ai giovani gli strumenti necessari per la realizzazione (progettazione e organizzazione) di un evento finale in maniera autonoma 

4 Capacità di lavorare in gruppo e condivisione delle idee 

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

L'Associazione UBG svoge, nel territorio di Rovereto, attività nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, istruzione e formazione. La

conoscenza diretta del mondo giovanile di Rovereto ha permesso all'Associazione di raccogliere varie richieste circa l'attivazione di percorsi

didattici rivolti alla cultura musicale.

All'interno di questo quadro si è pensato di promuovere un laboratorio musicale che associ l'uso degli strumenti musicali tradizionali all'uso di

nuove tecnologie.

I giovani attraverso la musica verranno coinvolti personalmente nella costruzione e gestione del gruppo di lavoro che organizzerà, alla fine del

percorso, un evento pubblico.

Per la realizzazione del progetto sono stati coinvolti esperti del settore in particolare il gruppo Kundalini Project e associazioni presenti sul

territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola, dopo l'iscrizione dei partecipanti, in sette fasi:

1. Lezioni attive: teoria e armonia musicale (finalizzata alla performance live), analisi delle nuove tecnologie in particolare del software Ableton

Live, canto finalizzato alla musica Pop, e tecniche vocali rivolte al canto, stesura dei testi, utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione

musicale.

Costruzione dell'identità in gruppo e del rapporto io-gruppo per comunicare attraverso la musica.

2. Lezioni di pedagogia della musica e cognizione musicale con il fine di rielaborare il proprio vissuto attraverso: la conoscenza estetica,

l'intelligenza musicale, l'intelligenza emotiva, il pensiero metacognitivo, costruzione di senso (ricerca dei temi su cui comporre le canzoni).

3. Prove musicali rivolte al miglioramento della performance live. Si vuole dare la possibilità ai ragazzi/e di riunirsi in uno spazio apposito per

conoscersi, confrontarsi, divertirsi e allo stesso tempo imparare nozioni utili per suonare.

4. Realizzazione di brani musicali: i ragazzi divisi in sottogruppi presenteranno il proprio lavoro.

I brani realizzati verranno inseriti in piattaforme internet, create dai ragazzi sotto la guida dei formatori per poter poi promuovere e far ascoltare la

propria musica.

5. Formazione sulla realizzazione di concerti ed eventi ed esperienza finale di un evento. 

Trasmettere le competenze necessarie ad ideare, progettare e organizzare un evento, promuovendo l'autonomia nella gestione dei tempi, del

budget, delle risorse e di tutto ciò che serve per gestilo. Si vuole dare la possibilità ai ragazzi di organizzare e gestire in piena autonomia un

evento sottoforma di concerto.

6. Workshop di due ore con un artista di spicco (ad ora non si è ancora individuato), sempre rivolto ai partecipanti.

7. Evento musicale finale aperto a tutti. Verrà organizzato dai ragazzi alla fine del percorso, quindi verso novembre/dicembre presso il Centro

Giovani di Rovereto.

Il progetto è aperto ad un max di 20 giovani dai 14 ai 29 anni, l'iscrizione al percorso è di euro 20,00. Nel caso si avessero più richieste delle 20

previste, l'unico criterio di selezione, oltre la territorialità, sarà quello dell'ordine di arrivo delle domande da parte dei ragazzi. 

La promozione del progetto, come tutti i progetti che riguardano il POG 2013 si svogerà attraverso:

- conferenza stampa di presentazione dei progetti;

- richiamo sui giornali locali;

- attraverso i canali informatici (social naetwork);

- locandine nelle scuole.

Per quanto riguarda la tempistica si ritiene di iniziare il progetto verso primavera, marzo/maggio 2013 e di concluderlo verso fine

novembre/dicembre per un totale di 229 ore suddivise in 3/4 incontri settimanali di circa due ore ciscuno (non sono ancora stati definiti i giorni in

quanto il calendario è in fase di preparazione). Per quanto riguarda il luogo, il progetto si svolgerà negli spazi dell'Associazione promotrice del

progetto.

Durante il corso è prevista la compresenza di più formatori, in particolare per quanto riguarda gli incontri relativi alle lezioni attive, alla

realizzazione di brani musicali e di eventi / concerti.

I soggetti coinvolti (associazioni giovanili presenti sul territorio), che collaboreranno con l'Associazione UBG attraverso la promozione e diffusione

dell'iniziativa ai giovani, e nella realizzazione dell'evento musicale finale.

I docenti sono: 

Tiziano Slaifer del Gruppo Kundalini: musicista, sessionman, compositore, insegnante di musica, n. ore 50

Bruce Gil del Gruppo Kundalini: musicista, produttore, Dj, suond designer, esperto di nuove tecnologie, n. di ore 50

Andrea Del Viscovo: qualifica cantante Rap, n. ore 12

Luisa Gerola: cantante n. ore 12

Sebastiano Chiocchetti: musicista, educatore n. ore 15

Sebastiano Pedrotti, Enrico Menegoni, Stefano Tranquillini: organizzatori e formatori per l'evento finale, n. ore 20 in compresenza

dott. Denis Francesconi: pedagogista, n. ore 30
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto intende favorire e sviluppare nuove competenze da parte dei giovani nel campo musicale promuovendo il protagonismo e

l'acquisizione di fiducia nelle proprie capacità spendibili nell'ideazione, progettazione di attività ed eventi (ad es. concerto finale).

In sintesi i risultati attesi;

1. miglioramento delle competenze musicali: conoscenza di vari generi musicali, della struttura compositiva di una canzone, dell'abilità di scrittura

di testi, della musica d'insieme delle nuove tecnologie per la produzione musicale e per le performance live.

2. capacità di lavorare in gruppo.

3. realizzazione di brani musicali originali.

4. capacità di programmare e realizzare eventi aperti al pubblico.

14.4 Abstract

R.m.a. è un percorso musico-creativo di innovazione nell'ambito musicale, associando al tradizionale uso di strumenti le nuove tecnologie digitali.

Attraverso incontri con gli esperti del settore , tra cui il gruppo, Kundalini Projet, 20 ragazzi potranno realizzare brani originali e organizzare un

evento finale (concerto) aperto 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.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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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)

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di realizzazione dei brani dei ragazzi durante il percorso 

2 Verifica in itinere delle nuove competenze musico/creative acquisite durante il percorso 

3 Incontro e relazione finale con tutti i partecipanti al progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 8836,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  200,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  1440,00

€  576,00

€  1260,00

€  360,00

€  4200,00

€  0,00

€  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)  software Ableton Liv9

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  42 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  24 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  42 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  24 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20*3 tariffa oraria  24 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso vitto alloggio ed km. dell'artista che sarà presente al wokshop

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: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 8436,00

€  4238,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4238,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8436,00 € 4238,00 € 0,00 € 4198,00

percentuale sul disavanzo 50.24 % 0 % 49.76 %
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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_ 2013ROV Work in Progress 2.0 € 13940,00

_2_ 2013ROV NettaLonga € 7500,00

_3_ 2013ROV Insieme per studiare € 6500,00

_4_ 2013ROV dire, fare....collaborare per esserci € 9835,00

_5_ 2013ROV R.M.A., Rovereto Musica Attiva € 8836,00

Totale € 46611,00

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_ 2013ROV € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013ROV € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013ROV € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013ROV € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00

_5_ 2013ROV € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

Totale € 760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 760,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 46611,00 € 760,00 € 45851,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 45851,00 € 19738,00 € 6360,00 € 19753,00

percentuale sul disavanzo 43.05 % 13.87 % 43.08 %
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