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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 3SP 

titolo CAREZ MMXIII 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Terza Sponda Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome SILVANO  

Cognome DOMINICI 

Recapito telefonico 3286881804 

Recapito e-mail/PEC silvano.dominici@hotmail.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome LUCIANO 

Cognome COVI 

Recapito telefonico 0463432137 

Recapito e-mail/PEC c.romallo@comuni.infotn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome ALESSANDRO 

Cognome RIGATTI 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail/PEC alerig88@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

22/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

CAGNO' 

REVO' 

ROMALLO 

CLOZ 

BREZ 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

PRO LOCO CLOZ  ANGELI ANDREA   

CORO MADDALENE  DEVIGILI ALESSIO   

COMUNE DI REVO'  DEVIGILI NATALIA   

COMUNE DI ROMALLO  DOMINICI SILVANO  REF. ISTITUZIONALE 

GRUPPO GIOVANI REVO'  FELLIN MANUELA   

CORPO BANDISTICO TERZA SPONDA  FERRARI ELISABETTA   

ORATORIO DI CLOZ  FRANCH ELISABETTA   

COMUNE DI CAGNO'  GASSA SAMANTA   

VIGILI DEL FUOCO ROMALLO  GENTILINI ALESSANDRO   

ISTITUTO COMPRENSIVO REVO'  KOFLER NADIA   

PRO LOCO ROMALLO  LORENZONI SONIA   

COMUNE DI CAGNO'  MARGONARI ELEONORA   

GRUPPO GIOVANI SALOBBI  MOSCONI SARA   

PRO LOCO CAGNO'  PATERNOSTER ELENA   

GRUPPO GIOVANI CAGNO'  PEDRI ARIANNA   

COMUNE DI CLOZ  RIZZI DINO   

COMUNE DI BREZ  SEGNA EDDA   

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

Il Piano Giovani di Zona CAREZ ha acquisito nel tempo, dalla sua fondazione nel 2006 ad oggi, sempre maggiore visibilità e credibilità non solo

sul territorio della Terza Sponda, sul quale opera in prima battuta, ma anche a livello territoriale più ampio. Negli ultimi anni sono stati messi in

atto numerosi progetti in altrettanto numerosi ambiti di attività che hanno visto l’adesione e la partecipazione di un numero sempre più importante

di ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni. Le iniziative progettuali sono venute tutte dal Tavolo della Proposta e del Confronto del Piano

Giovani di Zona che comprende i rappresentanti delle cinque amministrazioni competenti in materia di Politiche Giovanili che aderiscono al Piano

oltre a tanti rappresentanti delle varie realtà associative del territorio (Pro Loco, Gruppi Giovani, Banda, Cori, Società Sportive). La componente

giovanile all’interno di questo organo di selezione e di decisione è ben rappresentata e ritenuta di vitale importanza per il Piano Giovani stesso; i

rappresentanti infatti si fanno portatori ed interpreti delle esigenze e degli interessi della popolazione giovanile che in Terza Sponda rappresenta

ben il 26% dell’intera popolazione residente. Per la precisione nel paese di Cagnò i giovani potenziali fruitori delle inziative del Piano Giovani

sono 86, a Revò 398, a Romallo 124, a Cloz 173 e a Brez 137 per un totale di 918 giovani. E così è stato anche quest’anno; il Tavolo ha fatto

un’attenta e ponderata valutazione delle iniziative progettuali da mettere in atto, valutando quali ambiti di attività sono stati in passato meno

considerati e approvando progetti impegnativi anche nel campo sociale, del lavoro e delle Istituzioni Europee. 8 sono i progetti inseriti nel Piano

Operativo Giovani 2013 compreso il progetto "Piano Marketing" che rappresenta un progetto trasversale a tutti gli altri mettendo in atto tutta una

serie di strumenti e di interventi per facilitare la conoscenza del Piano e delle iniziative che esso mette in atto. E' compito del referente Tecnico

seguire personalmente tutti i progetti, dalla pubblicizzazione, all'organizzazione delle attività e alla loro realizzazione, con l'ausilio di un

responsabile progetto nominato all'interno del Tavolo, uno per ciascuna iniziativa progettuale. Il Piano Operativo è stato frutto di una lunga serie

di incontri del Tavolo, molto più degli altri anni, con lo scopo di motivare maggiormente le amministrazioni e i rappresentanti locali, perchè ci si

senta davvero quella responsabilità di progettare a favore di una fascia non indifferente e importante di persone, perchè sia sempre più sentito un

lavoro di squadra, di equipe, che lavora mettendo insieme punti di vista diversi, criticità, osservazioni e apporti di diverso genere. I progetti sono

stati presentati ai giovani, e più in generale alla popolazione, attraverso una serata di promozione del Piano che ha visto come protagonista il

Gruppo Giovani Cagnò con il suo esilarante spettacolo "Cabarez" messo in atto proprio grazie ad un progetto del Piano Giovani inserito nel POG

2011, oltre che tramite il giornalino del Piano Giovani. Dopo l'approvazione dei progetti da parte degli uffici provinciali si provvederà a stampare

un depliant informativo in cui compaiono contenuti, modalità di attuazione e costi di partecipazione ai singoli progetti. La promozione del Piano e

delle singole azioni progettuali avverrà dirante l'annp attraverso cartellonistica pubblicitaria, locandine, volatini che saranno distribuiti nei locali

pubblici e talvolta, in base all'importanza dell'azione, porta a porta da parte di gruppi volontari di ragazzi. Il tutto è integrato da un intenso lavro di

mail a tutta la mailing listi del Piano Giovani e attraverso il pratico strumento del coSMoS che ci permette di raggiungere facilmente tutti i

potenziali interessati. Essendo i progetti tutti a carattere sovraccomunale le risorse vengono interamente messe a disposizione dai comuni

aderenti al Tavolo, eccettuata la parte che vine finanziata attraverso il concorso diretto dei partecipanti, con quote di iscrizione nella maggior

parte dei casi simboliche, affinché ci sia maggiore impegno di partecipazione da parte di chi ha fatto la scelta di iscriversi.

9. Obiettivi generali del POG:

Approfondire tematiche attuali importanti nell'ambito lavorativo e sociale  

Creare sempre maggiore consapevolezza del Piano Giovani come strumento importante per la crescita della Comunità 

Dar vita a nuovi gruppi giovani uniti dall'interesse e dalla passione in determinati ambiti di attività 

Costruire reti formali e informali tra vari gruppi e realtà diverse presenti sul territorio 

Aiutare i giovani ad essere protagonsiti loro stessi della realtà in cui sono inseriti  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20133SP

2. Titolo del progetto

DISCOVERY MOUNTAIN

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 96

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  naturalistiche

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  15/01/2013 Data di fine  10/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  15/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2013 Data di fine  20/09/2013

  Valutazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  31/10/2013

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

Nel territorio della Val di Non e in altre valli del Trentino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza di discipline sportive da poter praticare nel proprio territorio 

2 Sviluppare doti di tipo morale e comportamentale 

3 Formazione sulla sicurezza in montagna e negli sport in genere 

4 Suscitare e stimolare l'interesse nell'affrontare nuove pratiche sportive 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto Discovery Mountain nasce dalla consapevolezza che nel territorio della Valle di Non e delle valli limitrofe si contano numerose

occasioni di praticare sport, per così dire non usuali o per lo meno poco conosciuti rispetto ad altri, e per questo poco frequentati dai ragazzi di

ogni età. Allo stesso tempo il desiderio di far conoscere e valorizzare il territorio e ciò che esso offre, rappresenta un punto di partenza per la

realizzazione di tale progetto. Si tratta, in sostanza, di far conoscere le possibilità da una parte e l'ambiente dall'altra attraverso la proposta di

svariate attività in vari ambiti sportivi per avere una visione complessiva ed un godimento delle risorse disponibili, sia attraverso momenti di

formazione in aula e dibattiti aperti al pubblico, sia, e soprattutto, uscite sul territorio. Un interessante progetto che ci condurrà alla scoperta della

montagna e delle sue bellezze naturali, attraverso il contatto diretto con essa. Un percorso che vuole far conoscere ai ragazzi non solo la

bellezza naturalistica della montagna ma soprattutto vuole introdurli all'attività dell'alpinismo o meglio del camminare in montagna. Tale pratica

diffusa in tutta Europa a partire dalla fine del Settecento, non può certo essere considerata come un qualsiasi altro sport. Infatti, l'alpinismo non si

limita ad una competizione ma tende a sviluppare, oltre alle necessarie abilità fisiche, anche importanti doti di tipo “morale” e comunque

comportamentale. Convinzione profonde di uno dei più grandi alpinisti della storia, l'italiano Walter Bonatti, era che l'andare in montagna

favorisse una più profonda conoscenza di sé, della propria interiorità. Mettendosi alla prova nel raggiungimento di un obbiettivo, in questo caso la

vetta di una montagna, il ragazzo è costretto a cercare dentro di sé le risorse necessarie al superamento delle difficoltà che sul percorso si

incontrano. Non solo riscoperta di sé, ma anche approfondimento di legami con l'altro. Altro grande valore che l'alpinismo può aiutare a

sviluppare è, infatti, quello della fiducia della responsabilità verso l'altro e della condivisione. Uno dei simboli di questa attività è la cordata: ogni

membro di essa è legato vicendevolmente e quindi costretto a condividere un esperienza che mette alla prova ognuno nel suo rapporto con

l'altro.

L'alpinismo, che può trasmettere appunto i valori di cui si è brevemente accennato, non è solo questo. È innanzitutto un piacevole passatempo,

sano e interessane, che può sviluppare la curiosità nello scoprire luoghi nuovi anche a pochi passi da casa nostra, nel provare esperienze nuove

e non da ultimo favorire la cura del nostro corpo e della nostra salute. Un divertimento che può essere alternativo a quelli oggi più comunemente

diffusi tra i nostri giovani. Tra gli scopi primari delle politiche giovanili da noi proposte, ruolo fondamentale riveste la diffusione di comportamenti

virtuosi e salutari che contrastino abitudini negative come l'abuso di sostanze alcoliche o droghe. In questo senso nostro compito non è tanto

quello di vietare, quanto piuttosto quello di proporre e diffondere valide alternative che scoraggino i ragazzi ad intraprendere strade sbagliate.

La diffusione della pratica dell'alpinismo risponde infine anche ad un esigenza culturale profondamente legata alla nostra realtà trentina.

L'associazionismo alpinistico è una realtà di importanza notevolissima e estremamente diffusa in tutto l'arco alpino e in tutta Europa. In tutta Italia

centinaia di migliaia di persone che condividono la passione del andare in montagna sono iscritte al Club Alpino Italiano. Nella specifica realtà

trentina tale associazionismo si concretizza nella Società degli Alpinisti Tridentini, fondata nel lontano 1872 che raccoglieva nel 2012 più di

27.000 iscritti. Una realtà, quindi di notevolissima rilevanza numerica. 

Non solo. Legato all'alpinismo è anche uno degli eventi culturali più importanti legati alla città di Trento e alla realtà trentina: il Trento film festival.

Tale rassegna cinematografica (e non solo) è nota in tutto il mondo e funge da luogo di incontro per appassionati di alpinismo provenienti da tutto

il mondo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nell'intento di raggiungere gli obiettivi predefiniti, ossia quello di far conoscere le pratiche sportive possibili sul nostro territorio, e di far conoscere

e valorizzare l'ambiente alpino, si sommeranno nello stesso progetto momenti di formazione teorica e uscite sul territorio. All'inizio della

primavera il progetto sarà presentato al pubblico attraverso una serata con la guida alpina Alessandro Beber che parlerà della sua esperienza

anche attraverso la proiezione di video e filmati relativi alle proprie esperienze di scalata in Trentino e all'estero. In tale occasione inizierà la

raccolta delle iscrizioni, aperte ad un numero ristretto di ragazzi (max 24) di età compresa tra i 14 e i 25 anni selezionati in base alle motivazioni

scritte. Nella tarda primavera, invece, si terranno in sale di diversi comuni, quattro incontri di formazione propedeutici alle uscite. In tali occasioni i

ragazzi potranno incontrare e confrontarsi a tu per tu con l'aspirante guida alpina Alessandro Beber, con Andrea Borghesi, del Soccorso Alpino,

che porteranno la propria esperienza e metteranno in guardia sui comportamenti a rischio in montagna, oltre a dare una panoramica d'insieme

sul come affrontare un'escursione in montagna. Un'altra serata vedrà come ospite un volto noto dell'alpinismo trentino ed infine, verso la fine del

percorso, che alternerà le uscite alle serate di formazione, ospiteremo, in base alle date disponibili, la campionessa altoatesina Tamara Lunger,

che ha tentato la scalata degli Ottomila (al momento non contattabile perché in spedizione in Pakistan) a parlare direttamente ai ragazzi della

propria emozionante esperienza nel mondo dello sport; e insieme a lei altri rappresentanti del mondo dei campioni sportivi trentini. A tutte le

persone sopra menzionate sarà riconosciuto un compenso e i rimborsi spese di viaggio per raggiungere la sede delle serate, tutte aperte al

pubblico e non solo ai partecipanti. Dopo la serata introduttiva del 23 maggio, nel corso dell'estate saranno organizzate diverse uscite sul

territorio della Valle di Non e altre valli del Trentino: nella prima, il 1° giugno, si terrà un'arrampicata di mezza giornata sulla palestra di roccia di

San Giacomo di Caldes; nella seconda, che si terrà in data 9 giugno, si terrà un'altra arrampicata, di livello superiore, sulle falesie del Lago di

Garda; dopodiché, il 15 giugno, si testerà l'esperienza e l'emozione del rafting lungo il torrente Noce, in Val di Sole; il 30 giugno si terrà la prima

delle uscite in quota che dovranno essere definite una volta formatosi il gruppo dei partecipanti, in quanto le mete di destinazione vanno scelte

sulla base dell'esperienza e delle capacità dei ragazzi (la proposta momentanea è il monte Vioz). Un altro tipo di esperienza sarà quello del

Canyoning, in valle di Ledro e della durata di una giornata; seguirà l'esperienza della canoa, che si terrà sul lago di Santa Giustina e nello

specifico nella forra del Torrente Novella, dove sorge il Canyon dell'omonimo torrente e che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo turistico

inaspettato grazie alla realizzazione di alcuni chilometri di passerelle sospese lungo tutta la forra. Questa uscita si farà a bordo di alcune canoe

messe a disposizione dell'Associazione Parco Fluviale Novella, la quale percepirà il pagamento dell'affitto delle canoe; ancora il 28 giugno si

terrà una ferrata (anche questa da concordare con i partecipanti). A conclusione delle uscite estive, nel primo week-end di agosto, si terrà una

due-giorni in quota (mete proposte, da selezionare in base al gradimento e alle competenze dei partecipanti sono l'Ortles Cevedale o Adamello

del Brenta). Mettendosi alla prova nel raggiungimento di un obiettivo, in questo caso la vetta di una montagna, il ragazzo è costretto a cercare

dentro di sé le risorse necessarie al superamento delle difficoltà che sul percorso si incontrano. Non solo riscoperta di sé, ma anche

approfondimento di legami con l'altro. Altro grande valore che l'alpinismo può aiutare a sviluppare è, infatti, quello della fiducia della

responsabilità verso l'altro e della condivisione. Il pernottamento sarà in un rifugio (costo indicativo per ciascuno: € 50,00) dove si alloggerà e si

consumeranno insieme i pasti. Tutti i partecipanti selezionati parteciperanno a tutte le uscite proposte. Al termine del percorso sarà organizzata

una serata di restituzione al territorio. La maggior parte delle uscite elencate vedranno come accompagnatore la giovane guida alpina conosciuta

all'inizio del percorso, Alessandro Beber, che percepirà quindi i compensi maggiori. Nel caso di un numero di iscritti superiore a 12 sarà

necessario contattare un'altra guida alpina, in quanto il numero max di accompagnati per ciascuna è di 12 persone. Alessandro Beber nasce nel

1986 a Trento. È Guida Alpina dal 2008 e laureato in Geografia presso lateneo di Padova. Nonostante la giovane età vanta unattività alpinistica

di rilievo, che spazia dalla ripetizione e apertura di difficili itinerari su roccia in Dolomiti, all'arrampicata su ghiaccio, allo sci ripido. Nelle ultime

stagioni ha allargato il suo approccio a 360° all'universo montagna anche fuori dall'Europa. Il raggiungimento delle basi di partenza delle varie

attività avverrà tramite mezzi propri e attraverso i mezzi privati di alcuni membri del Tavolo che hanno dato la propria disponibilità a svolgere tale

servizio: sarà dunque riconosciuto loro un rimborso spese di viaggio.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'unione di momenti di formazione e di confronto con momenti di immersione nel territorio, nelle bellezze della natura e nell'ebrezza che alcune

discipline sportive suscita permetterà ai ragazzi, già probabilmente interessati ad alcuni sport o all'ambiente montano in generale, di maturare o

di far scaturire in loro (a seconda dei casi) l'interesse verso alcune discipline che essi, poi, potranno praticare autonomamente. Si tratta in

sostanza di un avvicinamento a certe pratiche sportive poco conosciute.

L'organizzazione di un percorso fatto di appuntamenti e tappe con un gruppo fisso di persone contribuirà sicuramente a creare nuovi rapporti tra

di loro e sarà quindi occasione per stare insieme, lungo l'estate, e divertirsi apprendendo contemporaneamente molte nozioni e potendosi

confrontare con coetanei che hanno fatto scelte impegnative e coraggiose, ma nello stesso tempo ricche di soddisfazioni, come deve essere per

lo sport praticato quasi come una professione.

Dacché il progetto viene richiesto da alcuni anni, ma finora mai attivato, da un gruppo di persone appassionate, l'iniziativa progettuale potrebbe

aiutare a portare questi ragazzi alla costituzione di un gruppo di settore che possa organizzare in futuro eventi, manifestazioni e uscite in

montagna.

14.4 Abstract

Rafting, canoa, arrampicata, canyoning, ferrate ed escursioni sono diversi modi per conoscere e valorizzare il territorio e l'ambiente, e per

provare forti emozioni attraverso alcuni degli sport alpini meno praticati dai ragazzi. Tutto questo accompagnato da momenti di formazione e di

ascolto di testimonianze di giovani campioni o promesse del mondo dello sport.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250
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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 Questionario da sottoporre ai partecipanti 

2 Incontro del Tavolo con i partecipanti attivi al progetto, al termine del percorso 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9430,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€  1200,00

€  0,00

€  200,00

€  750,00

€  400,00

€  1080,00

€  2100,00

€  2100,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  canoe

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1080

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  50 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio

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: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 7930,00

€  3965,00

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)  5 comuni Terza

Sponda

 € Totale: 3965,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7930,00 € 3965,00 € 0,00 € 3965,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20133SP

2. Titolo del progetto

SOS LAVORO!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 96

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni di categoria

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aziende Private

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  03/02/2013 Data di fine  27/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  24/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  25/10/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/01/2014

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

Comuni della Terza Sponda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Lavoro
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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

 X 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.)

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 Offrire ai giovani partecipanti strumenti utili per orientarsi nelle scelte di lavoro e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro 

2 Proporre una serie di occasioni per valutare le proprie competenze 

3 Conoscere e ascoltare esperienze particolari di giovani imprenditori nell'intento di avvicinare i ragazzi alla possibilità dell'"imprenditoria" 

4 Essere più consapevoli della difficile situazione attuale, ma saper tuttavia farsi strada investendo sulle proprie competenze 

5 Apprendere nozioni tecniche sul come affacciarsi al mondo del lavoro 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il desiderio da parte del Tavolo del Confronto e della Proposta di attivare un progetto sul tema del lavoro, nasce dalla presa di coscienza di quella

che è la difficile situazione attuale, per quanto riguarda in particolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, messi in ginocchio dalla crisi

internazionale. Il progetto vuole essere, senza eccessive pretese, uno strumento:

- di orientamento;

- di stimolo nell'essere coraggiosi e tentare, attraverso il racconto di esperienze di vita e di lavoro particolare, di costruirsi una strada nel mondo

del lavoro;

- di facilitazione per la ricerca del lavoro o di un'occupazione, anche solo temporanea;

- per accrescere la propria motivazione attraverso l'intervento di relatori esperti;

- per avere a disposizione competenze pratiche nel presentare un curriculum o una lettera motivazionale

Già nel corso dell'anno 2011 il Piano Giovani, nella persona del referente Tecnico, era stato contattato dal signor Marco Parolini, responsabile di

Job Trainer, un progetto nato su iniziativa delle Casse Rurali Trentine, che hanno poi sempre sostenuto l'iniziativa ovunque sia stata attivata.

Subito dopo si tenne un incontro con il responsabile del progetto e i due referenti, Tecnico e Istituzionale, del Piano Giovani Carez che hanno

però preferito non inserire il progetto nel POG 2012, al fine di ragionare con più calma sulla fattibilità e bontà del progetto e raccogliere elementi

utili per fare una corretta valutazione. Nel mese di gennaio di quest'anno il Tavolo ha incontrato, in una delle sue riunione, il signor Parolini che

ha così potuto illustrare ai presenti storia, contenuti, obiettivi e scopi del progetto portando anche a testimonianza dati e statistiche raccolte al

termine degli altri campus fatti. Nelle successive riunioni ci si è confrontati sulla fattibilità del progetto e alla fine il Tavolo si è detto non disponibile

ad attivarlo perché troppo costoso.

Si è così avviata una sorta di ricerca di collaborazione con vari enti e associazioni che si occupano di lavoro in senso generale e trasversale per

individuare alcune figure rappresentative, significative e importanti per le varie categorie. Dopo una non facile ricerca si è preso finalmente

contatto con la struttura multifunzionale Ad Personam, con Trentino Sviluppo, il Servizio Placement dell'Università di Trento, con l'Associazione

Giovani Cooperatori Trentini, e con i vari rappresentati delle diverse associazioni giovanili di categoria, come Artigiani, Albergatori, Professionisti

di Confindustria, Tavolo d'Ambito dei Giovani Professionisti...



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 23 96

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si compone di una serie di serate e di seminari attraverso i quali si possano offrire quante più testimonianze e stimoli possibili ai

partecipanti. L'iniziativa è rivolta a tutta la popolazione in generale e nello specifico ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ossia

neodiplomati e laureati alla ricerca di un'occupazione o semplicemente interessati ad ascoltare esperienze di vita e di lavoro diverse per

crescere, maturare e ricevere nuovi stimoli. L'idea consiste nell'organizzare 4 serate, di circa due ore ciascuna, ognuna in comuni diversi aderenti

al Piano, e un seminario più pratico finale, con il seguente programma:

- 1° serata: Mauro Frisanco, coordinatore scientifico della struttura multifunzionale «Ad Personam» che aiuterà a riflettere sul fatto che le capacità

personali, anche informali, vengono prima del saper fare e della conoscenza appresa. Un mondo del lavoro quindi che va al di là di quanto si

impara a scuola. Si coglierà anche l'occasione per spiegare che cos'è lo sportello «Ad personam» presso il quale si fotografano le capacità del

singolo, che possono fare la differenza nel rendere una persona competitiva sul mercato del lavoro: progettare, gestire, comunicare, conciliare,

tradurre idee in azione, affrontare, agire in autonomia, collegare, individuare, interpretare, comprendere, risolvere, imparare ad imparare;

- 2° serata: appuntamento con i giovani rappresentanti delle diverse categorie economiche ciascuno dei quali porterà la propria esperienza

personale nel mondo del lavoro. Si pensa di invitare: dott. Ivan Bonvecchio, Presidente Giovani Artigiani del Trentino, dott.ssa Elisa Ressegotti,

Presidente Giovani Albergatori del Trentino, Matteo Bruno Lunelli, Presidente Giovani Imprenditori della Confindustria e altri tre/quattro referenti

di altre categorie individuati attraverso il GiPro, un Tavolo costituito dai rappresentanti giovani dei vari ordini e collegi professionali con età

inferiore a 38 anni. Il giovane professionista, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, ha delle caratteristiche comuni: è il portatore di saperi

sedimentati nel tempo e aperti all'innovazione; è un giovane che investe sul proprio lavoro il proprio futuro unendo capacità imprenditoriale a

quella professionale; è una cellula fragile ma indispensabile della struttura economica, soprattutto in tempi di crisi come questo; ed, infine,

rappresenta il prototipo del lavoratore del futuro che sarà sempre meno dipendente e sempre più lavoratore autonomo;

- 3° serata: incontro dedicato alla Cooperazione. Per questo motivo è stata contattata l'Associazione Giovani Cooperatori Trentini per

approfondire il tema della cooperazione e far capire alle nuove generazioni perché il sistema cooperativo è ritenuto un modello vincente ed

esemplare. Un referente del gruppo porterà la propria esperienza di cooperatore e illustrerà ruoli e scopi della Federazione Trentina della

Cooperazione. Nella stessa serata si vogliono offrire esempi concreti di cooperazione attraverso la presenza di un rappresentante della

Cooperativa La Strada che, nata nel 1991, è oggi un’impresa sociale di medie dimensioni che si riconosce nell'ideale della Cooperazione, come

strumento di partecipazione attiva alla vita economica e sociale; si ispira a principi di Trasparenza, Equità e Giustizia sociale, ma anche di

efficacia ed efficienza in un’ottica di continuo miglioramento, da cui deriva uno stile di intervento fatto di professionalità, ma anche di passione e

di Solidarietà. Sarà presente anche un rappresentante del progetto di ConSolida: Leva Civica; convinta che siano le persone a rendere vivo un

territorio, chi lo ama e chi lo sente proprio, la Leva Civica vuole stimolare e mostrare questa passione, coinvolgendo innanzitutto i giovani, ma

anche le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sociali e culturali di uno stesso luogo.

- 4° serata: vedrà come protagonisti formatori di Trentino Sviluppo, la cui mission è quella di favorire lo sviluppo sostenibile del Trentino

attraverso azioni e servizi volti a supportare la crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di promozione dei

fattori di attrattività, operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione sociale, qualità della vita, del lavoro

e dell’ambiente per costruire il Trentino del futuro. Gli esperti di TS illustreranno al pubblico le iniziative messe in campo per sostenere

l'imprenditorialità a partire da quelle atte ad aiutare a capire come si diventa imprenditori, a quelle utili per trovare spazi per la propria azienda e si

tratteranno argomenti come l'innovazione, la cultura d'impresa, la ricerca e l'accesso ai finanziamenti;

- seminario: organizzato insieme al Servizio Placement dell'Università degli Studi di Trento. I formatori professionali che la struttura metterà a

disposizione tratteranno, nell'arco di un'intera giornata, i seguenti temi: presentarsi col curriculum vitae, la lettera motivazionale, districarsi tra gli

annunci di lavoro, affrontare il colloquio di lavoro. La giornata del seminario, con pranzo incluso, sarà organizzata in una struttura idonea per un

numero massimo di 25 persone. Compenso medio: € 150,00 +rimborsi spese

Al termine del percorso, in base anche agli interessi dei partecipanti, il PGZ organizzerà una serie di visite alle aziende del territorio incontrando

quegli imprenditori che hanno rischiato in nome dei propri sogni e delle proprie passioni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si auspica che i partecipanti al percorso, possano acquisire motivazione e maggiore sicurezza di sè e ricevere stimoli nell'essere imprenditori

di se stessi e nel trovare motivazione ed entusiasmo, per qualcuno, nel tentare la strade dell'imprenditoria. Il seminario servirà anche per

sviluppare capacità comunicative per affrontare al meglio un colloquio di lavoro e conoscere bene i propri talenti e passioni. Inoltre sarà

occasione per fare gruppo, per conoscere nuove persone, per prendere contatti con chi nel mondo del lavoro ci è già.
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14.4 Abstract

Il progetto SOS LAVORO vuole offrire stimoli e spunti ai giovani di oggi, smarriti ed affannati alla ricerca di un'occupazione, attraverso serate e

seminari con chi ha scommesso sulle proprie passioni avviando un'attività, con chi lavora nel mondo della Cooperazione e con chi si occupa,

attraverso grandi aziende, di lavoro a 360° per aiutare ad avviare attività in proprio. Da ultimo si andrà a vedere l'esperienza di chi ci ha creduto,

con la visita ad alcune aziende significative del territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Sito Internet www.nonline.it

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Incontro del Tavolo con alcuni partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  300,00

€ 

€  400,00

€ 

€  600,00

€  600,00

€  0,00

€  1350,00

€ 

€ 

€ 

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  tariffa oraria  forfait  totale serate

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  75 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  75 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)  spese di viaggio formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  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) 3650,00

€  1825,00

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)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 1825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3650,00 € 1825,00 € 0,00 € 1825,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20133SP

2. Titolo del progetto

NEL CUORE DELL'EUROPA CON L'EUROPA NEL CUORE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  UNIVERSITA' E PROVINCIA DI TRENTO

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  03/01/2013 Data di fine  23/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  10/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  11/05/2013 Data di fine  10/10/2013

  Valutazione Data di inizio  16/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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

TERZA SPONDA, BRUXELLES
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Conoscere le Istituzioni Europee

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 Promuovere le varie iniziative a livello europeo in tema di politiche giovanili e far conoscere la possibilità di presentare progetti UE 

2 Avvicinarsi alle Istituzioni europee e conoscerle visitandole dal vivo 

3 Informare sulle possibilità di lavoro all'estero per i giovani laureati e non 

4 Stimolare la partecipazione come cittadini attivi alla vita della Comunità Europea 

5 Sensibilizzare i giovani sul concetto di Unione Europea 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sulla base delle Linee Guida individuate dal Tavolo per la stesura del POG 2013, il Tavolo stesso si è reso conto di quanto poco si sia fatto negli

scorsi anni sul tema dell'Unione Europea e della cittadinanza attiva e quanto poco sia sentita e conosciuta questa realtà sul nostro territorio. Per

questo motivo, nell'obiettivi di sensibilizzare i ragazzi ad aprirsi al mondo e ai confini europei in particolare, si è ritenuto opportuno attivare un

progetto di avvicinamento alle Istituzioni Europee con lo scopo di far conoscere i vari organi dell'UE, di sensibilizzare sul tema 'Europa', di far

conoscere le varie possibilità di tirocinio o di lavoro all'estero per i nostri giovani incontrando soprattutto ragazzi trentini, che dopo un percorso di

studi in Provincia, si sono aperti le strade a Bruxelles per collaborare al grande organismo che è l'Europa. Il percorso sarà anche occasione per

offrire ai ragazzi spunti e informazioni sulla possibilità di presentare progetti per il finanziamento da parte dell'UE, di imparare concretamente a

come destreggiarsi con la modulistica ma anche occasione si stimolo e di sensibilizzazione rispetto al tema della cittadinanza e della

partecipazione attiva alla vita della Comunità , tenendo anche presente che l'anno 2013 è stato intitolato dall'Europa proprio come anno del

Cittadino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il titolo del progetto 'Nel cuore dell'Europa con l'Europa nel cuore' vuole stare ad indicare due concetti in primis. Come prima cosa si intende il

voler sensibilizzare i giovani sul tema 'Europa' affinché a loro stia davvero a cuore, in secondo luogo perché il progetto ci condurrà a visitare le

principali istituzioni europee che sono il cuore pulsante dell'Unione Europea.

Il progetto prevede un intenso percorso di formazione per coloro che si iscriveranno, nel corso del mese di maggio, che permetterà loro di fare un

percorso di avvicinamento alle Istituzioni europee e di avere un'infarinatura generale su alcuni aspetti che il Tavolo ha ritenuto prioritari rispetto al

tema 'Europa' come la cittadinanza attiva, le varie iniziative e possibilità che l'Europa mette a disposizione dei ragazzi, capacità di stendere

progetti e come presentarli... Per questo si è pensato ad un percorso di cinque incontri che prevedono ciascuno l'approfondimento su temi

diversi, tutti aperti alla popolazione (uno nel mese di giugno, due in luglio, due in agosto): il primo di questi incontri sarà dedicato alla

presentazione della storia dell'Unione Europea, dalla nascita dell'idea alla realizzazione del sogno, di uno spazio di pace innanzitutto a cura di un

docente del Dipartimento di Sociologia in collaborazione con una componente del Tavolo, appena laureatasi in Studi Internazionali; il secondo

verterà sulla conoscenza delle Istituzioni Europee, sul ruolo e il funzionamento di ciascuna con la presenza di un docente della Facoltà di

Giurisprudenza; un terzo appuntamento sarà dedicato al tema 'L'iniziativa dei cittadini' e sarà relatore il prof. Marco Brunazzo del dipartimento di

Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento che percepirà il compenso indicato; un quarto incontro, poi, avrà come tema 'Le opportunità

per i giovani in UE' e vedrà la partecipazione del responsabile di Europe Direct, da poco operante in Provincia di Trento, dott. Giancarlo

Orsingher e della Dirigente del Servizio Europa, dott.ssa Nicoletta Clauser, nostra concittadina, che ci parlerà del rapporto che sussiste tra

Provincia autonoma di Trento e Unione Europea. Tutti i formatori percepiranno un rimborso spese di viaggio. I ragazzi si impegneranno, al

momento dell'iscrizione, a frequentare almeno 4 incontri su 5 previsti, pena l'esclusione dal progetto e quindi dalla possibilità di partecipare alla

seconda fase. 

Le attività di informazione, formazione e sensibilizzazione infatti, saranno integrate naturalmente da un'esperienza di viaggio, nel cuore

dell'Europa appunto: tra l'8 e l'11 settembre, nei giorni in cui il Parlamento sarà riunito in plenaria, 50 ragazzi maggiorenni della Terza Sponda si

sposteranno a Bruxelles per approfondire quanto appreso e imparato durante il percorso di formazione. La presenza a Bruxelles sarà occasione

soprattutto per visitare le Istituzioni Europee che lì vi hanno sede; in particolare è in programma una visita guidata al Parlamento Europeo per la

quale è già stata inoltrata richiesta di appuntamento, con l'incontro, se possibile, con i collaboratori dell'onorevole Dorfmann e la partecipazione a

parte di una seduta. Altro appuntamento interessante sarà l'incontro con un ragazzo trentino che lavora presso una delle DG dell'Unione

Europea, preferibilmente una di quelle che si occupano del processo di annessione di paesi altri all'UE, visto che in uno degli incontri preparatori

si parlerà anche di possibilità di espansione per l'UE. La permanenza a Bruxelles sarà poi occasione per visitare l'Ufficio della Provincia

Autonoma di Trento dove si incontrerà il nuovo direttore e alcuni ragazzi trentini che lì svolgono attività di stage, occasione per visitare il Comitato

delle Regioni e tramite l'ufficio della PAT a Bruxelles siamo già riusciti ad ottenere un appuntamento per la visita della Commissione. Inoltre, a

testimonianza del talento trentino, si incontrerà il dott. Giovanni Kessler, presidente dell'OLAF, l'ufficio europeo anti-frode e si organizzerà

qualche incontro con cittadini della Terza Sponda che lavorano nella capitale belga. L'incontro con queste persone sarà sicuramente di stimolo

per i ragazzi sul trovare magari motivazione per svolgere un periodo di studio, di tirocinio, stage, lavoro a Bruxelles e per capire quante e quali

sono le possibilità per chi di loro fosse interessato. Infine si potrà visitare il nuovo Parlamentarium, il Centro Visitatori del Parlamento Europeo.

Il viaggio sarà organizzato tramite l'Agenzia Sole Neve Viaggi e si svolgerà in pulmann. Per contenere i costi il pernottamento si farà in hotel

economico o ostello, e tutte le giornate saranno interamente organizzate dai responsabili progetti (alcuni giovani membri del Tavolo e selezionati

al suo interno, che svolgeranno funzione di accompagnatori in numero pari a 3). Al ritorno in Terza Sponda i ragazzi saranno invitati ad una

serata conclusiva del percorso, più pratico e dedicato alla progettazione concreta di un'iniziativa progettuale, simulando di doverla presentare

all'Unione Europea per il finanziamento, in questo aiutati da un dipendente del Centro di Documentazione Europea della PAT.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso di formazione e il viaggio a Bruxelles daranno sicuramente stimoli ai ragazzi sul come orientarsi tra le varie proposte e iniziative che

sono in essere a livello Europeo, sia nell'ambito si singoli progetti, ma intese anche come possibilità di intraprendere belle e significative

esperienze. L'augurio è che almeno qualcuno dei partecipanti, in un prossimo futuro, possa fare qualche esperienza a livello europeo, come

conseguenza del percorso intrapreso. Sarà occasione per comprendere meglio il funzionamento dell'Unione Europea, per essere più sensibili al

tema e per comprendere l'importanza e del come essere cittadini attivi in una realtà che, forse, non viene percepita ancora correttamente (ci si

sente lontani dall'Europa, anche se completamente immersi nelle sue politiche e nelle sue scelte e da queste si dipende).
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14.4 Abstract

Nel cuore dell'Europa con l'Europa nel cuore. Un viaggio fisico e con il cuore per scoprire e conoscere le Istituzioni Europee e quello che da esse

ne esce, soprattutto in termini di possibilità per i giovani. Storie di ragazzi e di persone che dal Trentino hanno maturato la loro esperienza a

Bruxelles saranno al centro del percorso, così come l'importanza di essere e sentirsi cittadini dell'Europa, attraverso serate formative con il

Servizio Europa e l'Università degli Studi di Trento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero fruitori 70

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro del Tavolo con alcuni partecipanti al progetto 

2 Somministrazione di questionari a tutti i partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 14850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€  10000,00

€  4000,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  spese viaggio formatori

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: 8000,00

€ 

€  8000,00

€ 

€ 

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) 6850,00

€  3450,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 3450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6850,00 € 3450,00 € 0,00 € 3400,00

percentuale sul disavanzo 50.36 % 0 % 49.64 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20133SP

2. Titolo del progetto

CORSO DI GRAFICA SOCIALE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  17/12/2012 Data di fine  12/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  03/01/2014 Data di fine  31/01/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Acquisizione di competenze tecniche nella gestione di un software grafico 

2 Creazione di un gruppo di lavoro che rifletta su tematiche importanti del nostro tempo  

3 Stimolare la creatività e la fantasia nella creazione di prodotti che avranno di certo, poi, visibilità 

4 Sensibilizzazione verso determinate tematiche come la salute, la sicurezza, l'ambiente, la sostenibilità, la socialità 

5 Essere artefici di loghi di associazioni o gruppi locali  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di questa progetto nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante che i giovani di oggi riflettano su tematiche importanti del nostro

tempo e che siano essi stessi a discuterne, a confrontarsi per provare ad elaborare delle formule volte alla sensibilizzazione dei loro coetanei e

dell'intera popolazione. E' importante cioè che siano i giovani stessi a rendersi conto (stimolati però al ritrovarsi, al dialogo e al confronto)

attraverso un lavoro di squadra, di quali sono i temi che meritano più attenzione oggi per garantire e garantirsi un futuro migliore. Si intende fare

questo però coniugando contestualmente un corso teorico e pratico di grafica perché l'obiettivo ultimo del progetto è quello di realizzare dei

prodotti (gadgets, striscioni, insegne, tabelloni, magliette, pannelli, fotografie elaborate) per essere poi diffusi sul territorio, tramite i comuni, le

scuole, le feste, gli oratori, gli ambienti comunemente abitati e vissuti dai giovani, sedi delle associazioni giovanili ecc...) per fare una sorta di

propaganda e per sensibilizzare tutta la popolazione e in particolare i coetanei verso le tematiche che il gruppo di lavoro avrà deciso di affrontare.

I prodotti coniugheranno, a seconda delle scelte artistiche e della creatività dei ragazzi, slogan e immagini, il tutto elaborato tramite un software

gratuito a disposizione dei partecipanti. I possibili ambiti di discussione e di lavoro sono i seguenti: salute, benessere, sport, economia, società,

educazione civile, sostenibilità, ambiente, sicurezza sul lavoro e al volante, tecnologie digitali, sessualità, alcol, droga (e dipendenze in genere),

crisi, futuro, lavoro, autonomia. Sono certo molti quelli proposti ma saranno poi i partecipanti al progetto a selezionare cui si vuole focalizzare e

puntare l'attenzione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto inizierà con la costituzione di un gruppo di ragazzi (circa venti) provenienti da tutta la Terza Sponda (indicativamente 20) dopo che lo

stesso sarà stato opportunamente pubblicizzato e presentato tramite appositi volantini, locandine e mail. In un primo incontro si illustreranno nello

specifico obiettivi, intenzioni e modi di procedere del progetto. Dopodiché sarà attivato un corso vero e proprio, teorico prima e pratico poi, di

grafica per un totale di circa 15 ore con un formatore esperto, Francesco Zambotti, che riceverà un compenso pari a € 650,00 + IVA oltre ad €

150,00 a titolo di rimborso per spese di viaggio. Nell'ambito del progetto sarà fornita ai destinatari del corso una tesina riassuntiva con i contenuti

delle lezioni. Il Corso prevede una fase (4 ore) di introduzione all'ideazione di contenuti grafici (comunicazione grafica, teoria dei colori,

comunicazione pubblicitaria), una fase (8 ore) teorico-pratica di apprendimento sull'uso di programmi Open Source per l’ideazione grafica (Gimp,

Scribus, Inkscape) con applicazione pratica ed esercitazioni, ed un'introduzione (3 ore) sulla stampa e la pubblicazione per il web o su supporto

cartaceo (tipografia e stampa). Il formatore si impegna a rendere disponibile, in comune con l’attrezzatura messa a disposizione dal Piano

Giovani, l'attrezzatura indispensabile per la realizzazione del corso (eventuali fotocamere, videocamere, software open source). Durante il corso,

che si terrà in idonea aula in grado di contenere anche delle postazioni di lavoro per il computer (che i ragazzi porteranno autonomamente con sè

da casa e sul quale sarà caricato un programma libero di grafica scaricato dal web) si acquisiranno delle capacità di gestione del programma

grafico, di elaborazione di immagini e di creazione di prodotti. Terminato il corso i ragazzi formeranno uno o più gruppi di lavoro (a seconda del

numero di partecipanti) seguiti da un formatore/mediatore sociale appartenente ad una delle cooperative presenti sul territorio che li aiuterà a

prendere in mano la situazione e ad iniziare un lavoro di selezione dei temi che si vorranno andare ad affrontare e a sviluppare, anche

graficamente quindi, ed elaborare possibili idee di organizzazione del lavoro. A questo coordinatore sarà riconosciuto un compenso forfettario

che varierà sensibilmente in base al numero di incontri e all'impegno che essi richiederanno. Non è possibile definire quanto sarà lunga questa

fase del progetto perché le tempistiche dipendono dall'entusiasmo che i ragazzi ci vorranno mettere, dalla quantità di temi che saranno scelti, dal

numero di ragazzi che vi prenderanno parte. Comunque sia, dopo una prima fase di pianificazione ognuno, in modo del tutto autonomo, tenterà

di elaborare con il proprio programma grafico dei prodotti attinenti con le tematiche scelte. Di tanto in tanto il gruppo, sempre coordinato da

qualche operatore delle cooperative, si riunirà per visionare insieme il materiale prodotto e per selezionare quello più significativo, in questo

aiutato anche dalla presenze dell'esperto grafico che ogni tanto offrirà il proprio supporto per la buona riuscita del progetto, anche sul piano

dell'immagine. Ad ognuna delle immagini sarà poi associata una frase o uno slogan altrettanto significativo che sarà elaborato, scelto e condiviso

dal gruppo. Intento del progetto è anche quello di procedere secondo particolari dinamiche di gruppo e puntare il più possibile alla condivisione

delle idee e dei risultati ottenuti. Il gruppo così formatosi dovrebbe essere particolarmente motivato nel procedere e nel raggiungere infine gli

obiettivi e i risultati che ci si era posti ad inizio opera. Terminata anche questa fase di lavoro e di condivisione l'ultimo step starà nel decidere

attraverso quali mezzi e strumenti diffondere le riflessioni (o meglio gli slogan usciti dalle riflessioni) per uscire allo scoperto e sensibilizzare il

territorio. Si potrà, ma solo a titolo di esempio, creare delle magliette, dei gadgets vari, pannelli, striscioni e cartellonistica che troverà diffusione in

tutta la Terza Sponda attraverso i comuni, le scuole, gli oratori, le sedi tradizionali dei giovani e delle loro associazioni, anche i bar (se saranno

disponibili) e pure in occasione di feste o eventi aperti in particolare alla fascia giovanile; tutto il materiale sarà distribuito gratuitamente. Non è

però possibile quantificare al momento quanto materiale sarà prodotto perché tutto dipende da come il progetto sarà strutturato in seguito al

corso teorico/pratico di grafica, cosa che non può essere ben pianificato in questo momento. I risultati saranno presentati direttamente dai

ragazzi in una serata aperta al pubblico dove illustreranno non soltanto i prodotti realizzati, ma anche il processo e le dinamiche che li hanno

condotti a ciò. Un altro gruppo, a seconda dell'interesse dei partecipanti, potrà dedicarsi all'elaborazione di loghi di gruppi e associazioni locali

che ne sono momentaneamente sprovvisti. Il riferimento all'attivazione di collaborazioni con associazioni del territorio si intende proprio in questo

ambito di attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto è davvero ambizioso sia per le tematiche che si pensano di affrontare, sia per le modalità di svolgimento dell'attività, improntata sulla

creazione di un gruppo di confronto, di discussione e di condivisione. Ci si augura pertanto che il progetto sia occasione per i ragazzi di

impegnarsi su determinati fronti e tematiche e che magari l'interesse eventualmente sorto non si fermi al progetto stesso, ma vada oltre per

impegnarsi in altre realtà e nella società. Anche se non direttamente, il progetto potrebbe assumere il carattere di una sorta di peereducation dal

momento che alcuni giovani si faranno portatori di determinate idee e sensibilizzatori su certi temi importanti nei confronti dei loro coetanei. Il

gruppo che invece si dedicherà all'elaborazione di loghi per associazioni e gruppi locali avrà per questo un ruolo importante per l'immagine degli

stessi, a livello di visibilità. Oltre a tutto ciò ci si auspica che i partecipanti acquisiscano anche competenze tecniche frequentando il corso di

grafica per mettere poi a disposizione del Piano Giovani e del suo Piano Marketing la propria capacità e disponibilità nel predisporre materiale

pubblicitario quale volantini, locandine, ecc...

14.4 Abstract

Un corso di grafica per dare colore alle grandi tematiche del nostro tempo e dei giovani in particolare. Come intrappolare in un'immagine un

messaggio forte e chiaro? Quale slogan abbinare perché il monito sia ancora più evidente? Alcuni ragazzi si misurano, in un'ottica di gruppo e di

condivisione, con importanti questioni che è importante affrontare e far passare al territorio attraverso immagini e colori significativi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 25
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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 3500
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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..)

 X 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 Presentazione al pubblico dei risultati e dei prodotti ottenuti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  213,50

€ 

€ 

€  0,00

€  350,00

€  786,50

€ 

€ 

€ 

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  15 tariffa oraria  52,43 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 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)  spese di viaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa prodotti

 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) 1900,00

€  950,00

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)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1900,00 € 950,00 € 0,00 € 950,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20133SP

2. Titolo del progetto

STORIE DI EMIGRAZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Romallo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Romallo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Museo Storico del Trentino

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  10/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  01/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2013 Data di fine  07/06/2013

  Valutazione Data di inizio  16/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rendere partecipi i ragazzi ad un grande evento culturale, dando loro peso e importanza 

2 Favorire il dialogo e il confronto con gli anziani, testimoni diretti di esperienze storiche 

3 Trasmettere nozioni su un grande tema di forte valenza territoriale come quello dell'emigrazione 

4 Conoscere un tratto della storia contemporanea che ha caratterizzato le valli del Trentino 

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

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

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

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

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 sviluppa da e all'interno di un altro progetto più ampio, di tipo culturale. Già da tempo la Provincia autonoma di Trento ha proposto al

Comune di Revò, soggetto proponente dell'iniziativa, di allestire con l'intervento stesso della PAT e le collaborazioni del Museo Storico del

Trentino e dell'Archivio di Stato una grande mostra estiva sul tema dell'emigrazione in Val di Non. Non è la prima di questo tipo in Trentino, basti

ricordare quella allestita nelle Gallerie di Piedicastello circa due anni fa, che aveva dato un taglio di respiro nazionale all'esposizione. Qui invece il

taglio vuole essere più ristretto e concentrarsi sul tema rispetto alla Val di Non in generale e ai cinque comuni della Terza Sponda in particolare. Il

Comune di Revò ha trovato in questo intento l'interesse e la collaborazione degli altri comuni limitrofi che saranno coinvolti in un circuito la cui

sede principale sarà Casa Campia, da anni ormai sede di importanti eventi culturali. La proposta portata al Tavolo è stata di quella di partecipare

direttamente all'evento attraverso un progetto parallelo che coinvolgesse prima di tutto i giovani, in modo tale da dare un loro un ruolo

nell'iniziativa e da trasmettere loro nozioni e informazioni storiche sul tema trattato. Inizialmente non è stato facile per il Tavolo pensare di

accollarsi l'organizzazione di un progetto che, come proposto, prevede da una parte la raccolta di testimonianze documentarie e fotografiche,

interviste di testimoni diretti ed indiretti, dall'altra la costruzione di un qualcosa (una nave inizialmente) che potesse diventare, presumibilmente,

simbolo stesso della mostra, perché molto complesso e perché richiede un certo tipo di organizzazione, competenza, impegno e professionalità.

Il Tavolo ha allora pensato di affidare la gestione diretta dell'iniziativa ad un gruppo di giovani del territorio ma ben presto ci si è resi conto che il

progetto era troppo elevato e impegnativo per riscontrare l'interesse dei giovani e perché questi potessero prendersi a cuore un'iniziativa così

importante, non nata da loro. Nel frattempo si è trovata la disponibilità a collaborare da parte del Museo Storico del Trentino che potrà

naturalmente facilitare gran parte del lavoro, almeno per le riprese e il montaggio. A questo punto è stato interpellato l'Istituto Comprensivo di

Revò: la dirigente e i suoi collaboratori hanno accolto di buon grado la proposta di assumersi la gestione del progetto, pur rimanendo la

responsabilità dello stesso nelle mani del Comune Capofila per non pesare sulla scuola. E' stato così proposto di affidare ai ragazzi della scuola

secondaria di primo grado, e i loro rispettivi insegnanti, insieme al Museo Storico del Trentino, la parte di raccolta di documenti e testimonianze

dirette ed indirette sul territorio della Terza Sponda. Vedendo che la scuola non aveva invece le risorse umane e di tempo per realizzare la nave,

un gruppo informale di Cagnò, sostenuti dalla Pro Loco, si sono offerti, sulla scorta anche dell'esperienza tecnica e manuale di alcuni anni fa con

i carri di carnevale, di progettare e realizzare materialmente la barca, senza l'ausilio di tecnici esterni ma con l'abile guida di un giovane architetto

del Gruppo Giovani Cagnò che seguirà il lavoro a titolo gratuito.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sulla base degli accordi intervenuti tra il Tavolo del Piano Giovani e l'Istituto Comprensivo di Revò, nonché con il Gruppo Giovani Cagnò,

nell'ambito dell'evento culturale sull'emigrazione in Val di Non e nei cinque paesi della Terza Sponda, presso Casa Campia a Revò, paese che

più di ogni altro ha provato sulla propria pelle il ciclone dell'emigrazione che a partire dalla fine dell'Ottocento ha colpito gran parte del Trentino e

non solo, sono stati affidati compiti di natura diversa all'Istituto Comprensivo e al Gruppo Giovani Cagnò. Nell'intento di realizzare qualcosa di

importante, anche dal punto di vista visivo, all'interno della mostra-evento, sono stati coinvolti i ragazzi del GGC che stanno progettando e

realizzeranno materialmente un'installazione: l'interno di una stazione ferroviaria che costituisca fisicamente l'ingresso e la partenza stessa

dell'esposizione. Il contesto della stazione sarà realizzato tramite stampa di foto giganti su teli, mentre materiale di diversa natura sarà acquistato

per 'arredare' l'ambiente ferroviario. Contestualmente un gruppo di ragazzi della scuola media, nell'ambito dei pomeriggi ad attività facoltativa,

accompagnati dai loro insegnanti e dal Museo Storico del Trentino, compiranno una sorta di indagine sul territorio rispetto al tema trattato. I

ragazzi saranno direttamente coinvolti nel reperire presso i propri avi e nelle proprie famiglie materiale documentario idoneo a testimoniare il

grande episodio storico, quale fotografie, lettere, diari di viaggio e anche oggetti curiosi che sappiano ricostruire un mondo di sofferenza e di

nostalgia della propria patria. In particolare saranno individuate persone emigrate o loro discendenti che possano raccontare ai ragazzi la loro

esperienza e che cosa essa ha significato per loro nella loro vita. Una volta selezioni i testimoni si prenderanno appuntamenti con gli stessi e i

ragazzi potranno intervistarli mentre gli operatori del Museo Storico riprenderanno il tutto. Il montaggio e la selezione dei video sarà direttamente

curata dal Museo Storico. Alcune classi della scuola si dedicheranno anche alla realizzazione di tre prodotti simbolo per il tema proposto, ossia

un modellino stilizzato e reinterpretato della Statua della Libertà, un pacco (quelli con i quali ci si spedivano prodotti e cartoline, per restare in

contatto con la propria terra d'origine) e il modellino in scala reale di una famiglia dell'epoca abbigliata con vestiti del tempo reperiti dai ragazzi. Il

lavoro dovrà essere pronto per il giorno 21 giugno quando la mostra sarà inaugurata negli spazi espositivi di Casa Campia con gli schermi con le

interviste raccolte e le vetrine con gli oggetti preziosi reperiti.

L'emigrazione è un tema proprio del passato o ci riguarda ancora nel vivo? Forse la viviamo dall'altra parte, nell'assistere all'incremento della

popolazione straniera che è giunta nei nostri paesi negli ultimi decenni, alla ricerca di un lavoro e della felicità in generale. Difficile è per loro il

percorso di integrazione nel nostro tessuto sociale, soprattutto quando ad accoglierli è un contesto piuttosto chiuso ed ostico. Varrebbe la pena di

riflettere sul che cosa ha voluto dire per i nostri avi, allora molto spesso giovani, raccogliere i loro pochi averi, lasciare la propria terra e

abbandonare i propri cari. Il progetto potrà essere occasione per riflettere nelle classi di scuola, ora affollate di studenti non italiani, anche su

questo tema perché la storia, come è dimostrato, si ripete.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'impegnativo lavoro di costruzione e di raccolta del materiale darà sicuramente soddisfazione ai ragazzi per i risultati che si raggiungeranno in

campo artistico e per le emozioni che gli stessi proveranno nel sentir raccontare da testimoni diretti eventi storici del proprio tempo, o quasi,

realmente accaduti e sicuramente poco conosciuti da parte delle giovani generazioni. 

Il lavoro sarà gratificante per aver partecipato all'allestimento e alla realizzazione di una una parte rilevante di un grande evento culturale che

sarà visitato da migliaia di persone provenienti da ogni parte del Trentino e pure da fuori regione, visto l'apporto turistico della Valle, seppur non

elevatissimo, durante la stagione estiva.

Tra i risultati che ci si aspetta di raggiungere vi è anche quello di consolidare sempre più i rapporti, positivi, di collaborazione con l'istituto

comprensivo con la consapevolezza dell'importanza di fare insieme progetti in cui i ragazzi siano direttamente coinvolti e siano protagonisti delle

diverse esperienze che vengono loro proposte.

14.4 Abstract

Emigrare ed immigrare: due faccie della stessa medaglia, ma con volti diversi. Sono proprio i volti di chi ha provato sulla propria pelle

l'esperienza dell'emigrazione ad essere indagati, attraverso le interviste che i ragazzi rivolgeranno loro. La raccolta di documenti, di

testimonianze, di oggetti fornirà un quadro completo del tema dell'emigrazione in Val di Non e nei paesi della Terza Sponda con la realizzazione

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo e alcuni insegnanti

 Numero organizzatori 30

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 5000

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

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 La mostra stessa sarà un ottimo strumento di valutazione del lavoro svolto 

2 Incontro, al termine della mostra, tra Tavolo e insegnanti che hanno seguito il progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

€ 

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)  tessuti, teli stampati, cartoleria, colori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3000,00

€  1500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 1500,00 € 0,00 € 1500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20133SP

2. Titolo del progetto

ANIMATAMENTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/01/2013 Data di fine  23/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/04/2013 Data di fine  14/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  21/05/2013 Data di fine  01/09/2013

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

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

Terza Sponda e altra valle del Trentino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 96

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Costituire un gruppo, anche informale, di animatori di Comunità a livello di Terza Sponda 

2 Responsabilizzare e sensibilizzare circa il ruolo dell'animatore per una comunità 

3 Dare vita a progetti rivolti alla fascia di ragazzi della scuola media e superiore 

4 Sostenere, con le risorse umane, l'attività di volontariato e di supporto alle parrocchie nelle loro attività 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea e il desiderio di presentare un nuovo progetto dedicato agli aspiranti animatori, o per coloro che un piccolo percorso ed esperienza li

hanno già fatti, nasce dall'esigenza di rinforzare, incoraggiare e dare nuovi stimoli ai ragazzi che nel corso dell'anno 2012 hanno partecipato al

progetto Animaestate e che poi hanno fatto esperienze diverse nell'ambito delle attività comunali proposte ai ragazzi della scuola elementare e

media o in quelle sovraccomunali. Proprio con loro è nato questo progetto; affinché essi si sentissero più partecipi, coinvolti e motivati nelle scelte

di progetto si è costituito un Tavolo informale composto dalle persone di cui sopra, insieme ad altri animatori di realtà del territorio nell'ottica, di

una progettazione partecipata e mirata ai risultati che si vogliono raggiungere. Lungo una serie di incontrI sono emerse particolari esigenze e

richieste, prima tra tutte il bisogno di organizzare una serie di laboratori pratici di animazione con lo scopo di offrire spunti concreti a coloro che

saranno poi chiamati ad essere a loro volta propositori di iniziative e di attività. Questo, anche sulla scorta dell'esperienza dell'anno scorso,

troppo teorica e astratta a parere dei partecipanti. L'intento è quello di allargare questo gruppo di animatori, che nel corso dell'anno si sono

ritrovati di tanto in tanto per organizzare animazione per i più piccoli, ad altre e nuove persone che hanno manifestato interesse ad intraprendere

un percorso di formazione e ad essere parte di un gruppo, anche informale, di animatori della Terza Sponda. I ragazzi che già l'anno precedente

hanno aderito al progetto, saranno direttamente coinvolti nelle varie fasi organizzative per acquisire capacità e competenze anche in questo

ambito. Il progetto nasce anche come conseguenza ed effetto della costituzione, nell'ottobre del 2012, dell'Unità Pastorale della Terza Sponda

(cui però Romallo rimane escluso): questo nuovo organismo sta portando le varie realtà che operano nelle singole parrocchie (oratori e simili) ad

unire le forze e le idee per costruire qualcosa di più complesso e strutturato insieme, cosa che richiede naturalmente la condivisione e lo scambio

di animatori, anche nuovi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attraverso gli incontri del Tavolo di lavoro costituitosi sono emerse diverse idee di azione sia in termini di organizzazione delle attività, sia in

termini contenutistici. Il gruppo di animatori formatosi l'anno scorso attraverso il progetto Animaestate è stato quest'anno artefice della

costruzione del percorso, scegliendo, anche per i nuovi aspiranti animatori, gli argomenti e la tipologia che presumibilmente possono essere più

interessanti e utili. Il laboratorio di quest'anno vuole essere soprattutto di carattere pratico, attraverso quindi la realizzazione di alcuni laboratori

tenuti da formatori diversi. L'idea è quella di costruire un percorso fatto di nove serate-laboratorio, ciascuna con formatori e attività diverse, aperte

ad un gruppo di circa 20 persone selezionate in base alle motivazioni; a partire da martedì 21 maggio e per tutti i martedì e giovedì a seguire si

terranno presso sale diverse dei cinque comuni aderenti al Piano laboratori che in breve prevedono: martedì 21 maggio: laboratorio di arti

circensi e giocoleria, in compagnia di Orges Thika a Brez, sala san Giovanni; martedì 28 maggio Magic Laboratory, con la Prestige Magic

Academy di Trento a Cloz, oratorio parrocchiale; giovedì 30 maggio Face Painting, in compagnia di Giulia Guidi, esperta di pittura facciale, a

Romallo, teatro parrocchiale; martedì 4 giugno Tecniche artistiche 1: batik, con il giovane artista Luca Marignoni a Revo’, Spazio Giovani; giovedì

6 giugno Tecniche artistiche 2: batik, con il giovane artista Luca Marignoni (già intervenuto l'anno scorso nel progetto 'In forma artistica'), a Revo’,

Spazio Giovani; martedì 11 giugno Giochi cooperativi in compagnia di Stefania Sarcletti, a Brez, sala San Giovanni; giovedì 13 giugno Cocktail

analcolici con l’esperto Fabrizio Pedron, cooperativa Murialdo a Cagno’, sede Donne Rurali; martedì 18 giugno Riciclo dei materiali: giochi

ecologici in compagnia di Martina Endrizzi, a Cloz, oratorio parrocchiale; giovedì 20 giugno Incartiamoci: giochi con la carta, con Maurizio Camin,

coop Arianna a Romallo, teatro parrocchiale

Il compenso medio per ciascuno dei formatori sopra citati, per ogni serata, è pari ad € 150,00 (sommati in un'unica voce nel prospetto finanziario)

più un eventuale rimborso spese di viaggio. In alcuni casi saranno i formatori stessi a procurare il materiale necessario per i laboratori, in altri

sarà il Piano Giovani a fare direttamente l'acquisto. Al termine gli animatori che hanno partecipato almeno al 75% del percorso riceveranno un

attestato di partecipazione e da questo momento saranno loro in prima persona, grazie agli stimoli giunti dal percorso formativo, ad organizzarsi

per dar vita a numerose attività estive sul territorio della Terza Sponda. Compito del nuovo gruppo sarà anche quello di organizzare serate per

tutta la popolazione o per i bambini come spettacoli, baby dance e serate di intrattenimento diverso.Sarà compito del Piano Giovani segnalare i

nomi dei partecipanti agli oratori, ai comuni e alle cooperative cui viene affidata la gestione delle attività estive in alcuni comuni per una

collaborazione con gli stessi. Nello specifico 11 animatori formati (5 nel primo turno di campeggio, che si terrà dal 28 luglio al 4 agosto per i

ragazzi della classe prima media e 6 nel secondo turno di campeggioi che si terrà dal 4 all'11 agosto per i ragazzi delle classi seconda e terza

media) saranno coinvolti per l'organizzazione e gestione dei campeggi organizzati dall'Unità Pastorale Terza Sponda. I campeggi, della durata di

una settimana ciascuno, si terranno presso la malga Binasia. Per l'organizzazione degli stessi gli animatori formati si riuniranno frequentemente

nel corso del mese di luglio per sviluppare le attività a partire da un tema scelto e condiviso. Il tema sarà sviluppato attraverso giochi, laboratori,

attività diverse, momenti di riflessione ed escursioni in loco. Agli educatori che accompagneranno i ragazzi della scuola superiore in Calabria (dal

25 agosto al 1° settembre), saranno affiancati, per dare la possibilità di fare una piccola esperienza, anche tre nuovi animatori formati che

avranno il compito, insieme agli altri, di coordinare le attività in loco e di organizzare i momenti di incontro e di informazione che saranno fatti sul

territorio, precedentemente alla partenza. Ancora, in accordo con i comuni della Terza Sponda, alcuni tra gli animatori formati saranno coinvolti e

affiancati agli animatori già esperti di ciascun comune per testare sulla realtà le proprie capacità comunicative, organizzative e di gestione delle

attività estive (che si terranno, in date diverse a seconda dei comuni, nei mesi di luglio e agosto); per questo tipo di attività saranno 8 le persone

selezionate tra gli aventi frequentato il corso di formazione. Alle persone or ora indicate sarà riconosciuto un compenso, oltre a dei rimborsi

spese di viaggio, attraverso prestazione occasionale al comune capofila.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La presenza di un gruppo, per il momento informale, di animatori, composto da ragazzi e ragazze di età diverse ma provenienti da tutti i cinque

paesi della Terza Sponda fa sperare in una trasformazione in un gruppo più organizzato, un gruppo stabile che diventi, per quanto possibile,

anima della comunità, intesa come rete di relazioni e rapporti tra i cinque comuni. Questo per quanto riguarda il lungo periodo; in tempi più stretti

invece ci si auspica che il corso possa dare gli stimoli giusti per organizzare e progettare insieme una serie di eventi rivolti a tutta la popolazione,

o a specifiche fasce di essa, in particolare per la stagione estiva (animazione diurna e serale), anche nell'ambito della gestione degli oratori. E' un

gruppo e un progetto sul quale si conta molto perché potrebbe davvero dare vita ad un gruppo motivato che aiuta nello stesso tempo a superare i

limiti e i confini dei vari paesi di provenienza per sentirsi parte di un'unica comunità della Terza Sponda.
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14.4 Abstract

Appassionatamente animatori! Laboratori, attività, divertimento sono i protagonisti assoluti di un percorso di formazione per giovani aspiranti

animatori, intesi come collante e anima delle comunità che grazie alla loro attività troverà brio ed effervescenza attraverso l'organizzazione di

eventi, spettacoli, serate a tema e la gestione delle attività per i più piccoli.

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 35

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario da sottoporre ai ragazzi durante e al termine del progetto 

2 Valutazioni e considerazione del Tavolo dopo un incontro con gli animatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4750,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  2200,00

€  1350,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  75 forfait  per otto formatori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  22 animatori formati

 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)  spese di viaggio formatori e spese di viaggio animatori formati

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€  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) 4550,00

€  2275,00

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)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 2275,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4550,00 € 2275,00 € 0,00 € 2275,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20133SP

2. Titolo del progetto

PIANO MARKETING

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI ROMALLO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ROMALLO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  03/01/2013 Data di fine  23/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/02/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  26/04/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  / Data di fine  /

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

Cinque comuni della Terza Sponda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Informare sulle iniziative

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 Maggiore conoscenza delle attività messe in atto dal nostro Piano Giovani e di consegenza maggiore partecipazione ai progetti promossi 

2 Creazione di una rete di informazioni intensa e strutturata tra i giovani della Terza Sponda 

3 Stimolare la partecipazione, in senso ampio, dei giovani alle iniziative del Piano e stimolare processi partecipativi per l'ideazione di progetti 

4 Maggiore condivisione da parte dei giovani delle attività e dei progetti 

5 Progettazione più mirata dei progetti in seguito alla raccolta di bisogni e necessità rilevati dall'incontro con i giovani attraverso l'attività dello

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona CAREZ, negli ultimi anni, ha conosciuto uno sviluppo importante in termini di consapevolezza dell'esistenza del Piano

stesso, di consapevolezza di appartenenza, da parte dei giovani, ad un Piano Giovani che mette loro a disposizione molti strumenti utili e validi

per essere protagonisti del territorio e in termini di partecipazione alle iniziative che negli ultimi due anni è cresciuta a dismisura. Il Tavolo credo

che questi risultati siano anche frutto di una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione rispetto al tema delle Politiche Giovani

attuata attraverso una serie di iniziative, mezzi e strumenti diversi che hanno permesso ai giovani, prima di conoscere realmente le attività

programmate, e poi di iscriversi e partecipare in buon numero a tutti i progetti che nell'anno 2012, per la prima volta, sono stati tutti realizzati. Per

questo motivo si intende procedere rimettendo in campo tutti gli strumenti utilizzati sino ad ora, da quelli informatici a quelli cartacei, dalle serate

di promozione all'attivazione di uno sportello mobile gestito direttamente dal Referente Tecnico-Organizzativo che incontrerà di tanto in tanto

ragazzi, gruppi e associazioni dei vari paesi per momenti di confronto, discussione, proposta e dibattito. In particolare, uno strumento

importantissimo è il coSMoS messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini con il quale sono stati inviati più di 14.000 SMS. Seppur

relativamente costoso viene ritenuto strumento indispensabile per dare informazione continua ai ragazzi sulle diverse proposte in ambito di

Politiche Giovanili, messe in atto sia dal nostro Piano che dalla Provincia autonoma di Trento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività di promozione del Piano Giovani, dei progetti da esso attivati, e delle iniziative a livello provinciale, nazionale ed europeo si dispiega

attraverso una serie di strumenti. Metodo più tradizionale sarà quello di divulgare la presentazione, contenuti e obiettivi dei progetti attraverso un

piccolo depliant che sarà distribuito dal Referente Tecnico insieme ad alcuni collaboratori dei diversi comuni in tutte le abitazione dove risiedono

ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, questi individuati tramite i servizi demografici dei Comuni che ad inizio anno comunicano al

referente Tecnico l'elenco dei residenti in Terza Sponda compresi in tale fascia di età. Tutti i progetti ed iniziative varie vengono inoltre promosse

attraverso la mail piano.carez@hotmail.it dalla quale settimanalmente partiranno mail a tutti coloro che sono iscritti nella mailing-list. A tal

proposito sarà cura del referente Tecnico raccogliere durante l'anno il maggior numero di indirizzi possibile perchè sempre più persone siano

informate attraverso questo servizio. Ad integrazione di queste operazioni, il Piano Giovani aderirà anche per il 2013 al servizio coSMoS messo a

disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini. Ad ora sono presenti nel database circa 400 numeri, ma nel corso dell'anno si punterà ad avere

una rubrica ancora più corposa. Durante l'anno il referente Tecnico fungerà anche da sportellista, per la maggior parte mobile, che si sposterà nei

vari paesi per tenere incontri di confronto, di supporto o di informazione con i vari gruppi giovani presenti, con le associazioni del territorio ed

altro. A questa attività si riferisce il compenso di € 1250,00 Saranno possibili, a richiesta, anche interventi nelle classi medie dell'Istituto

Comprensivo di Revò dove si concentrano tutti gli studenti della Terza Sponda. A tal fine, lo sportellista sarà dotato di cellulare e le ricariche

saranno effettuate tramite rimborso spese allo stesso. Ultimati tutti i progetti, il referente Tecnico, insieme a uno o due partecipanti attivi di ogni

progetto, stenderanno insieme il giornalino del Piano Giovani 'CAREZ NEWS' che raccogliere un 'bilancio' di ciascuna iniziativa e informerà su

future iniziative, e sarà distribuito presso tutte le famiglie. Da ultimo, al termine dell'anno, saranno presentati i progetti raccolti od elaborati per

l'anno successivo attraverso una serata di promozione degli stessi e del Piano più in generale, serata che sarà animata da qualche gruppo di

spettacolo o musicale, ancora da definire, cui si riferisce il compenso di € 500,00 Inoltre, è stata inserita una voce Assicurazione perchè il Tavolo

ha pensato di attivare un'assicurazione complessiva per alcuni dei progetti inseriti nel POG 2013 (Discovery Mountain, Estate Liberi,

Animatamente) in quanto più conveniente in termini economici attivarne una sola, anziché diverse, ciascuna per ogni singolo progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il dispiegamento di molte risorse e di molti strumenti per la comunicazione e l'informazione sulle iniziative a favore della popolazione

giovanile, ci si attende che nel corso del 2013 si accresca ancora il numero di aderenti ai vari progetti del Piano Giovani, partecipanti provenienti

da tutti i paesi della Terza Sponda, nell'ottica anche di creare un'unica comunità di giovani sul territorio, che sappiano fare rete ed essere

animatori e partecipanti attivi su tutto il territorio al di là dei campanili. In quest'ottica si si auspica pure che si intensifichi ancora la

consapevolezza di cosa è e di appartenenza ad un Piano Giovani, già per altro molto sentito da tutte le fasce di popolazione e attivo sul territorio.

14.4 Abstract

Marketing significa letteralmente 'piazzare sul mercato'! Non è però un mercato finanziario quello del Piano Giovani, ma un mercato fatto di

occasioni di incontro, di confronto, di crescita, di conoscenza, di discussione. Per far sì che tutto questo si possa tradurre in concreto

pianifichiamo tutta una serie di mezzi e strumenti atti a comunicare, informare sulle possibilità e a far sì che i giovani della Terza Sponda possano

davvero incontrarsi, per far crescere la comunità.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 80 96

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 20

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

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 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Resoconto da parte del Tavolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  1500,00

€  600,00

€ 

€ 

€  200,00

€  4500,00

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 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)  telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  coSMoS

 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) 9350,00

€  4675,00

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)  5 comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 4675,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9350,00 € 4675,00 € 0,00 € 4675,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20133SP

2. Titolo del progetto

ESTATE LIBERI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Rigatti 

Recapito telefonico 3497821061 

Recapito e-mail alerig88@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico-organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PARROCCHIA DI CLOZ

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

CLOZ

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Terza Sponda e Calabria, piana di Gioia Tauro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valorizzare l'attività di volontariato 

2 Approfondire, anche attraverso il viaggio, il tema della legalità 

3 Conoscere da vicino le cooperative di Libera Terra 

4 Sensibilizzare i ragazzi circa il tema della legalità 

5 Fare un'esperienza di lavoro in gruppo 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'anno 2012 è stato un anno particolare in cui molto si è parlato di lavoro e di legalità, grazie, soprattutto, all'associazione 'La storia siamo noi'

che ha attivato per l'appunto un progetto dal titolo "Lavoro e Legalità" che è consistito in una serie di incontri, conferenze, dibattiti, cineforum e

visite sul territorio trentino e che culminerà, in aprile, con un viaggio in Sicilia per tutti i partecipanti al progetto (circa 150). Quest'anno, e per la

prima volta, tutti i comuni della Terza Sponda (e non solo Cloz e Brez come avveniva negli anni precedenti) si sono uniti insieme alle

amministrazioni dell'Alta Val di Non per sostenere l'importante iniziativa e poter così permettere anche ai loro giovani, tra i 15 e i 20 anni, di

parteciparvi. Nel mesi di febbraio i partecipanti hanno anche avuto l'occasione di incontrare personalmente don Pino Demasi, responsabile della

Cooperativa Valle del Marro; nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, che ha colto anche l'occasione per illustrare ai ragazzi presenti l'iniziativa

"Estate Liberi" che consiste in una serie di campi di lavoro sulle terre confiscate alla mafia.

Benchè riguardi quindi due piani giovani non è possibile attivare un progetto di rete per il 2013 dal momento che gli stessi si sono già impegnati

insieme per proseguire in questo anno il Progetto di Rete iniziato nel 2012.

Per testimoniare quanto sia stato prevalente il tema della legalità in val di Non si vuole ricordare anche l'iniziativa della Comunità di Valle, con il

supporto dei cinque Piani Giovani della Valle di Non, di organizzare il pullman per raggiungere insieme Firenze in occasione della XVIII Giornata

della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime della Mafia, dove i partecipanti della Terza Sponda hanno superato ben il 50%.

Contemporaneamente, la nuova Unità Pastorale della Terza Sponda, nata lo scorso mese di ottobre, ha costituito recentemente un Tavolo di

lavoro che riunisce i vari animatori di realtà diverse, soprattutto a livello parrocchiale, della Terza Sponda nell'intento di creare davvero quell'unità

tanto sperata e di dare vita ad iniziative condivise sul territorio per quanto riguarda, almeno per il momento, soprattutto la gestione degli oratori e

l'organizzazione di attività estive per ragazzi di tutte le età. Nello specifico, per i ragazzi della scuola superiore, questo tavolo di lavoro ha pensato

di proporre un campo di volontariato proprio in Calabria, a Isola Capo Rizzuto e di essere ospitati presso la scuola elementare San Rocco di Isola

di Capo Rizzuto per l'alloggio. La storia di questo territorio è complessa: da una parte una pesante presenza della 'ndrangheta che condiziona e

blocca lo sviluppo, proiettandosi nel Nord Italia, dall'altra parte un forte impegno antimafia che va dalle lotte bracciantili e contadine

all'occupazione delle terre, dal no alla centrale a carbone alla stagione dei nuovi sindaci per creare una cultura alternativa a quella mafiosa al

riscatto socio-economico operato dai giovani delle cooperative sociali.

Visto che moltissimi ragazzi, anche della Terza Sponda, hanno seguito il percorso formativo costruito dall'associazione La storia siamo noi si

vuole così cogliere l'occasione di approfondire ancora il percorso affrontato, aprendolo anche ad altri ragazzi della scuola superiore, con questa

esperienza che può davvero coronare e integrare il progetto in corso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ogni anno, tanti giovani italiani scelgono di fare un'esperienza di volontariato e di formazione civile sui terreni confiscati alle mafie gestiti dalle

cooperative sociali di Libera Terra. Segno questo, di una volontà diffusa di essere protagonisti e di voler tradurre questo impegno in una azione

concreta di responsabilità e di condivisione.

Ecco quindi che anche i giovani della Terza Sponda desiderano fortemente fare questa esperienza sia per approfondire di persona il tema della

legalità, sia per le dinamiche di gruppo che un'esperienza di questo tipo può far scaturire.

L'obiettivo principale dei campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie è quello, infatti, di diffondere una cultura fondata sulla legalità e

giustizia sociale che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto. Si dimostra così, che è possibile

ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e della solidarietà.

Il campo di volontariato consente ai volontari di vivere un'esperienza formativa e stimolante, caratterizzata dal lavoro agricolo e dalla

partecipazione a seminari dove è possibile scoprire un mondo che lotta contro l'illegalità e la subcultura mafiosa.

Nel caso specifico il tavolo di lavoro dell'Unità Pastorale della Terza Sponda vuole organizzare un campo di lavoro di una settimana, per 30

ragazzi della scuola superiore (selezionati sulla base di lettera motivazionale) e accompagnati da due animatori locali, dal 25 agosto al 1°

settembre 2013, sui beni confiscati al clan Arena di Isola di Capo Rizzuto; circa 90 ettari di terreni produttivi e due beni immobili costituiti da un

capannone ed un rustico in fase di ristrutturazione. I terreni si trovano a pochi chilometri dal mare interessato dall'Area Marina Protetta Capo

Rizzuto, in un contesto ambientale e paesaggistico di notevole pregio.

Questo tipo di campo prevede la seguente tipologia di lavoro:

rimozione della vegetazione infestante, lavori di manutenzione dei terreni assegnati, realizzazione di recinzioni e staccionate, manutenzione e/o

altre esigenze fabbricati, pulizia. Metà giornata sarà dedicata ai lavori appena elencati, mentre la restante parte sarà dedicata

all'approfondimento e lo studio del fenomeno mafioso tramite il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le istituzioni e con gli operatori

delle cooperative sociali e seminari. L'alloggio sarà presso la presso la scuola elementare San Rocco di Isola di Capo Rizzuto. Il costo di

partecipazione per ogni persona è di € 180,00 (e nel caso di più figli € 130,00 a partire dal secondo figlio) compreso il viaggio aereo da Milano a

Lamezia.

La partenza per la Calabria sarà preceduta da alcune serate informative e di confronto sul tema, tenendo presente che gran parte della

formazione si terrà direttamente sul posto, in Calabria. Al termine dell'esperienza, invece, i giovani partecipanti saranno protagonisti di una serata

pubblica in cui faranno restituzione al territorio dell'esperienza vissuta.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molti:

1. in primo luogo si è fortemente convinti che un'esperienza residenziale di questo tipo possa davvero lasciare il segno nei giovani partecipanti, in

quanto una intensa settimana di lavoro, di volontariato, di impegno, di approfondimento diventa occasione per vivere e condividere molto;

2. l'esperienza e il confronto diretto con la realtà avrà di certo come risultato quello di sensibilizzare sull'importanza della pratica della

cittadinanza attiva e della solidarietà;

3. l'esperienza potrà dar vita ad altre occasioni di volontariato e di portare almeno qualcuno tra i partecipanti ad intraprendere, anche

autonomamente e in futuro altre esperienza simili;

4. creare un gruppo di ragazzi di tutta la Terza Sponda che possa essere in un prossimo futuro maggiormente impegnato nel sociale e

nell'animazione della Comunità;
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14.4 Abstract

E!state Liberi è la rappresentazione più efficace della memoria che diventa impegno, è il segno tangibile del cambiamento necessario che si deve

contrapporre alla "mafiosità materiale e culturale" dilagante nel nostro paese e non solo nel Meridione. I ragazzi saranno a contatto diretto con le

dure realtà della Calabria attraverso una settimana di volontariato e di lavoro nei campi di Libera Terra.

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 16

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Serata di restituzione al pubblico 

2 Valutazione interna al Tavolo di lavoro del'Unità Pastorale insieme al Tavolo del Piano Giovani 

3  

4  

5  

€ Totale A: 13150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  3900,00

€  9000,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4500,00

€ 

€  4500,00

€ 

€ 

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) 8650,00

€  1000,00

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)  5 Comuni della Terza

Sponda

 € Totale: 4325,00

€ 

€ 

€  3325,00

€ 

€  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

€ 8650,00 € 1000,00 € 3325,00 € 4325,00

percentuale sul disavanzo 11.56 % 38.44 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 20133SP DISCOVERY MOUNTAIN € 9430,00

_2_ 20133SP SOS LAVORO! € 3650,00

_3_ 20133SP NEL CUORE DELL'EUROPA CON L'EUROPA NEL CUORE € 14850,00

_4_ 20133SP CORSO DI GRAFICA SOCIALE € 2300,00

_5_ 20133SP STORIE DI EMIGRAZIONE € 3000,00

_6_ 20133SP ANIMATAMENTE € 4750,00

_7_ 20133SP PIANO MARKETING € 9350,00

_8_ 20133SP ESTATE LIBERI € 13150,00

Totale € 60480,00

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_ 20133SP € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

_2_ 20133SP € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 20133SP € 8000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8000,00

_4_ 20133SP € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

_5_ 20133SP € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_6_ 20133SP € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_7_ 20133SP € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_8_ 20133SP € 4500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4500,00

Totale € 14600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14600,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 60480,00 € 14600,00 € 45880,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 45880,00 € 19640,00 € 3325,00 € 22915,00

percentuale sul disavanzo 42.81 % 7.25 % 49.95 %
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