
Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 1 71

Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LEN 

titolo Work in progress 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Valli del Leno 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Ornella  

Cognome Martini 

Recapito telefonico 349 8015958 

Recapito e-mail/PEC assessori@comune.vallarsa.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberta 

Cognome Angheben 

Recapito telefonico 0464 820820 

Recapito e-mail/PEC robertaangheben@comune.vallarsa.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail/PEC paolo.trentini@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

08/09/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Vallarsa 

Terragnolo 

Trambileno 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Vallarsa  Ornella Martini   

Comune di Trambileno  Chiara Comper   

Comune di Terragnolo  Sara Diener   

rappresentante vigili del fuoco Vallarsa  Mauro Stoffella   

parrocchia di Vallarsa  don Andrea Fava   

assessore comune di Vallarsa  Stefania Costa   

operatore infopoint  Paolo Trentini   

rappresentante giovani/associazioni Trambileno  Marco Del Bianco   

consigliere comunale e gruppo informale Trambileno  Elisa Urbani   

Giovani Albaredo  Annalisa Vernice   

gruppo giovani Trambileno  Anna Marisa   

gruppo informale Trambileno  Fabrizio Gerola, Cristina Azzolini  senza diritto di voto 
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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 2012 è stato un anno di transizione in tutti i sensi. Molte associazioni e così anche il piano giovani delle Valle del Leno stanno attraversando

una fase di "ricambio Generazionale". Le associazioni giovanili hanno cambiato il direttivo, e chi non lo ha fatto sta ancora ragionando se

proseguire nelle attività oppure no. Anche il tavolo giovani inevitabilmente ha dovuto cambiare persone (a partire dal Rto) e obiettivi rispetto a

quanto fatto in passato. Se sinora si è badato soprattutto a promuovere il piano attraverso eventi conoscitivi come feste e quant'altro, quest'anno

si è deciso di voltare pagina. Il piano si può dire conosciuto in tutti e tre i comuni, anche se non sempre se ne comprendono a fondo le

potenzialità. Quindi, attraverso serate di confronto con i componenti del tavolo e della raccolta delle idee da parte dei ragazzi, si è pensato di

improntare il piano su due filoni: una promozione soft ma mirata per i ragazzi più piccoli, da poco coinvolti dal piano (11-16 anni) e una

promozione all'orientamento e alla ricerca del lavoro per i restanti. Questione, quest'ultima assai sentita dai giovani di quasi tutte le età anche per

i continui bombardamenti negativi mediatici in tal senso. Questo piano rimane il momento riassuntivo del lavoro di raccolta delle idee progetto e

la loro trasformazione in progettualità concrete. 

In generale la popolazione giovanile dei tre comuni si presenta in questo modo: Terragnolo ha una popolazione totale di 754 persone e i giovani

tra gli 11 e i 29 anni sono 103; Trambileno ha circa 1370 abitanti, 244 sono giovani. In Vallarsa sono 1340 gli abitanti, di cui 218 giovani. In totale

i giovani sono 565.

Per caratteristiche geografiche i quattro problemi da affrontare rispetto alla popolazione giovanile sono quelle caratteristiche dei luoghi di

montagna: eccessiva frammentazione dei paesi con conseguente difficoltà di spostamento, l'abitudine a vivere in gruppi molto ristretti e

autoreferenziali, la forte attrattività di Rovereto, sempre più in grado di catalizzare la vita extrascolastica dei giovani, le numerose offerte che il

territorio normalmente propone a un numero di ragazzi piuttosto contenuto. Quest'ultimo è uno dei principali motivi per cui non sempre il

messaggio del Piano Giovani arriva a destinazione. A questo si aggiunge la tendenza dei ragazzi, una volta terminata la scuola dell'obbligo a

proseguire gli studi fuori regione oppure cercare lavoro immediato col risultato di non essere più interessati alle tematiche del piano pur

rientrando nella fascia d'età. Ricerca del lavoro che non sempre va a buon fine, complice anche il periodo di crisi per la quale sono stati dedicati

due progetti specifici, di cui uno in rete. Sebbene le difficoltà, il lavoro del Piano prosegue nella convinzione che i giovani siano risorsa

importantissima e possano col tempo conoscere e divulgare le potenzialità del Piano Giovani sollecitati da incontri periodici dell'operatore del

territorio con le associazioni o soggetti del territorio. Per questo si prosegue e si amplia il dialogo con le associazioni e con i genitori significativi

delle numerose frazioni per raccogliere assieme al tavolo ogni proposta e bisogno dei giovani. Le azioni sono state pensate come lo strumento

attraverso cui raggiungere degli obiettivi ed il Tavolo che è sempre più numeroso e sempre più rappresentativo della realtà circostante, è al

centro del lavoro. Risorsa del Piano 2013 sono tutte le associazioni ed i gruppi informali (che saranno più volte spronati nel corso dell'anno a

partecipare) che in questi anni hanno lavorato per la realizzazione delle attività, e che tutt'oggi sono importanti per un continuo coinvolgimento di

altri giovani, famiglie, gruppi. Il piano di comunicazione prevede la realizzazione di articoli sui giornali quotidiani e comunali al fine di promuovere

le attività di questo Piano, la realizzazione di volantini che descrivono tutti i progetti e il potenziamento della banca dati cui verranno inviate mail

con aggiornamenti sulle attività, oltre che il mantenimento della pagina di facebook e il continuo aggiornamento del sito internet. Fattori questi

due, che con lo sviluppo delle tecnologie assumono importanza sempre più rilevante.

9. Obiettivi generali del POG:

creare opportunità formative e di orientamento al lavoro per i giovani 

dare voce ai bisogni dei ragazzi 

sviluppare il senso di appartenenza e l'intraprendenza dei ragazzi 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013LEN

2. Titolo del progetto

Se io fossi il Sindaco

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione Referente tecnico 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 71

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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  01/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/11/2013

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

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

Vallarsa, Trambileno, Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  avvicinamento alle istituzioni

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza diretta delle istituzioni e delle figure che le rappresentano 

2 Acquisizione di informazioni sulle attività svolte nei municipi 

3 Informare gli adulti e le istituzioni in merito alle lacune in paese e alle possibili azioni a favore dei giovani 

4  

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

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

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

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

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

Come avviene più in generale in tutte le città italiane, anche nei comuni delle Valli del Leno c'è un progressivo allontanamento dalle istituzioni,

viste sempre più come un'entità superiore e lontana dai cittadini e non, come dovrebbe essere, un'opportunità di dialogo e un servizio

importantissimo. Avviene molto raramente (per non dire mai) che i giovani si avvicinino anche fisicamente alle istituzioni, se non nelle giornate

programmate dalle scuole. Sullo stampo della "minigiunta" che a ogni carnevale si insedia a Rovereto, intendiamo formare delle giunte che, dopo

aver visitato la macchina comunale e amministrativa, in una o più serate comunicherà ai cittadini i bisogni dei giovani. Questo progetto nasce

dalla consapevolezza che i ragazzi vogliano dire la loro riguardo il proprio paese d'appartenenza senza il timore di essere zittiti, ma avendo per

una volta l'opportunità di parlare ai cittadini.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo la promozione attraverso il sito internet del piano, social network, mailing list, locandine e passaparola, il progetto si divide in quattro fasi

(da relizzare in ogni comune):

la prima in una sala pubblica (biblioteca, sala consigliare) dove in una riunione, della durata di circa 3 ore, assieme all'operatore territoriale si

formerà un gruppo di 10 ragazzi (le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero limite di ragazzi) d'età compresa tra gli 11 e i 29 anni cui

saranno divisi i compiti in base alle conoscenze dei ragazzi (chi si occuperà della cultura, chi dello sport, chi dell'urbanistica e così via);

la seconda si svolgerà nel pomeriggio di un giorno lavorativo e i ragazzi visiteranno tutte le sale dei rispettivi municipi (accompagnati

dall'operatore di territorio e anche da un assessore) come la segreteria, la ragioneria, l'ufficio tecnico, l'ufficio anagrafe, conosceranno il sindaco e

gli assessori; 

una terza in una sala riunioni del paese dove, guidati dall'operatore territoriale dai membri del tavolo giovani ed eventualmente da alcune figure

istituzionali espliciteranno e redigeranno un documento nel quale saranno indicati i bisogni, mancanze e aspettative per il loro paese

(indicativamente la sera dalle 20 alle 22);

una quarta e ultima all'interno di un'assemblea pubblica (si pensa alla presentazione del bilancio dell'amministrazione) dove esporranno alla

popolazione il risultato delle tre fasi precedenti. Quest'ultimo incontro sarà ulteriormente promosso nelle giornate antecedenti con locandine nelle

bacheche pubbliche del paese oltre che in internet.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato che si spera di ottenere è una maggior fiducia da parte dei ragazzi nelle istituzioni.

Portandoli fisicamente all'interno dei municipi scopriranno come, quale e quanto lavoro impiegati e assessori svolgono quotidianamente per il

bene della comunità. Attraverso l'analisi dei bisogni e delle loro necessità e la loro relazione pubblica finale, tanto i ragazzi quanto gli adulti

saranno consapevoli di cosa i giovani possono fare concretamente il loro paese e cosa il paese può fare per loro. Spesso i giovani sono tirati in

ballo soltanto in campagna elettorale e poi troppo spesso trascurati.

14.4 Abstract

Il progetto è rivolto a un gruppo di 10 ragazzi per ogni paese, dopo una fase organizzativa, la visita al municipio e la conoscenza delle figure

istituzionali, i raqazzi redigeranno un documento che sarà in un secondo momento presentato al consiglio comunale e alla popolazione in

un'assemblea pubblica.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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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 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sarà creato un file contenente tutte le idee e consigli (anche quelli scartati) formulati dai giovani durante le 4 fasi del progetto 

2 La partecipazione attiva e le capacità organizzative dei ragazzi saranno raccolte attraverso delle apposite griglie di controllo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 14 71

€ 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) 200,00

€  100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 200,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00

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_ 2013LEN

2. Titolo del progetto

Murales un (ri)tocco metropolitano al tuo paese

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria Giulia 

Cognome Stedile 

Recapito telefonico 3494734712 

Recapito e-mail stedilegiulia@alice.it 

Funzione rappresentante gruppo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  17/06/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  02/10/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Rendere protagonisti i giovani attraverso la realizzazione di un'opera stimolando la loro creatività rispetto a un tema (lo sport e il teatro) e

attraverso l'insegnamento ad altri giovani 

2 Creare un gruppo di giovani valorizzando un luogo del loro paese frequentato spesso (il campo sportivo) e culturale (il teatro di Vallarsa) 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dall'esigenza di stimolare tra i giovani la creatività e l'aggregazione, cosa molto importante in un territorio molto frammentato

come quello di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo che vede paesi e frazioni distanti anche molti chilometri tra loro. Per questo si è pensato alla

realizzazione di un'opera che possa rimanere nel tempo. La pittura è linguaggio universale che raccoglie sempre molti consensi tra le fasce

giovani sia per la facilità di esecuzione sia per la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso un disegno. In questo modo si

promuovono dei momenti d'incontro tra i ragazzi dello stesso comune e dei comuni vicini, che attraverso un linguaggio artistico a loro vicino,

ossia quello dei murales appunto, avranno la possibilità di conoscersi e di passare del tempo insieme, cosa che, per l'eccessiva frammentazione

del territorio spesso non avviene o avviene in maniera molto limitata e sporadica. Inoltre, per stessa ammissione di un assessore, il Piano

Giovani a Terragnolo è poco sentito, sebbene le numerose iniziative sin qua fatte. Un segno tangibile e duraturo dell'azione del Piano, un murale

su un luogo frequentato sarà un riscontro visivo dell'azione del piano, per i ragazzi, e anche per gli adulti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di due corsi tenuto da un esperto con la supervisione dei componenti della Pro Loco e del Coro Pasubio

dove tutti i partecipanti impareranno l'uso degli acrilici e collaboreranno con le due associazioni per ideare il disegno da realizzare.

L'esperta sarà Alice Robol, grafic designer di Vallarsa, la quale seguirà assieme anche ad alcuni dei ragazzi già partecipanti a esperienze

precedenti una parte pratica. Ragazzi che avranno il compito di facilitare l'apprendimento e la realizzazione ai neofiti. Come da richiesta esplicita

tanto dei comuni quanto delle due associazioni (Pro Loco Zoreri e Coro Pasubio), si dipingeranno in alcune serate estive (per un totale di circa 30

ore) dei murales in alcune zone chiave dei due paesi (il muro del campo sportivo e l'interno del Teatro di S.Anna) nell'intento di dare vivacità a

due luoghi (il campo sportivo e il teatro) largamente utilizzati dai giovani e da tutta la comunità dei paesi.

Ognuno dei due corsi, sarà rivolto a un massimo di 20 ragazzi fra gli 11 e i 19 anni dei tre comuni. Il corso sarà pubblicizzato attraverso

locandine, internet e passaparola. Si accetteranno iscrizioni (la priorità sarà data in base all'ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni) fino al

raggiungimento del numero massimo di iscritti i quali dovranno versare una quota di iscrizione fissata in 10 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Stimolare lo spirito di aggregazione tra i giovani di diversi comuni.

Stimolare la capacità di stare in gruppo e il raggiungimento di un obiettivo attraverso il lavoro di squadra.

Promuovere il Piano Giovani in un'area ancora troppo poco "permeabile" all'attività.

14.4 Abstract

Realizzazione di un percorso artistico teorico-pratico sulla realizzazione di murales che vedrà i ragazzi protagonisti nella realizzazione di un

murale.

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

 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 organizzatori 5
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 saranno valutate le capacità acquisite da parte dei giovani nel corso del progetto in base alle valutazioni degli esperti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1660,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1260,00

€ 

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pennelli, acrilici, matite, pennarelli

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1460,00

€  730,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Vallarsa, Terragnolo

 € Totale: 730,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1460,00 € 730,00 € 0,00 € 730,00

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_ 2013LEN

2. Titolo del progetto

Trampolando

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Vivaldi 

Recapito telefonico 389 7873515 

Recapito e-mail fede.vivaldi@gmail.com 

Funzione Responsabile del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Elementare

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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)  promozione sociale, culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  20/01/2013

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

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

  Valutazione Data di inizio  07/07/2013 Data di fine  09/08/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Consentire ai giovani di esprimersi verso un “fare” attraverso attività culturali,ludiche, creative. 

2 Stimolare la consapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità.  

3 Promuovere i valori della partecipazione e della socializzazione; lo sviluppo delle capacità di relazionarsi, condividere, collaborare, ascoltare,

rielaborare personalmente con vari linguaggi.  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Molteplici difficoltà sono state riscontrate in questi anni nel cercare di coinvolgere i giovani della zona a partecipare alle attività proposte, in

quanto le caratteristiche morfologiche del paesaggio e la dislocazione dei paesi non consentono una continuità delle attività e del mantenimento

di una rete condivisa e partecipata sul territorio. Con questo progetto si intende coinvolgere i giovani della zona invitandoli a partecipare

attivamente alle attività proposte che vogliono essere un ulteriore incentivo alla creazione di una rete condivisa e partecipata sul territorio. A tale

scopo il teatro e l'associazione si pone come piattaforma di riferimento e raccolta di bisogni per ideare, progettare e realizzare attività creative in

comune che possano essere continuate nel tempo con ulteriori progetti condivisi anche nel futuro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo progetto intende proporre un percorso artistico e formativo per i giovani sul territorio (con particolare attenzione alla fascia di età 11-29

anni) che potrà continuare nel futuro. Verrà proposto a 15 ragazzi (scelti in base all'ordine cronologico di iscrizione, i quali dovranno pagare una

quota di 5 euro) un laboratorio creativo nel corso della prima settimana di luglio al teatro di località Riva di Vallarsa (costruzione e utilizzo dei

trampoli da strada in legno) e guidato da giovani professionisti del settore, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani del territorio competenze di

ideazione, progettazione e organizzazione di attività attraverso la costruzione di un semplice oggetto quali sono i trampoli. 

Durante la prima fase del percorso all'interno del teatro i partecipanti saranno guidati alla costruzione manuale dei trampoli da strada (in legno)

con rielaborazione personale rispetto al progetto di partenza proposto dall’esperto Federico Vivaldi (altezza, colori ecc... saranno decisi dai

ragazzi stessi). 

La seconda fase, sempre nel teatro, verrà svolta a terra e sarà preparatoria all’uso dei trampoli. A tale scopo verranno proposti esercizi e giochi

teatrali: riscaldamento, potenziamento, stretching, esercizi di ritmica, di spazio, di presenza, cadute, alzate, equilibri, disequilibri, posizioni di

sicurezza, passi, camminate, scomposizione (parte alta da parte bassa).

Durante la terza fase i partecipanti, nel piazzale vicino al teatro, saranno guidati a salire sui propri trampoli. Verranno proposti esercizi

preparatori, da semplici passi in sicurezza, alla consapevolezza del corpo e dello strumento fino a muoversi liberamente nello spazio. Ogni

partecipante re-imparerà quindi a camminare (in senso stretto e in quello lato) sulle “proprie gambe”.

Il laboratorio sarà guidato dai seguenti esperti che a ogni incontro stimoleranno i ragazzi alla creatività e ricercheranno assieme a loro nuove idee

per nuovi progetti futuri:

- Federico Vivaldi, attore-trampoliere e organizzatore. 

Lavora presso Fondazione Aida di Verona. 20 ore laboratorio.

- Davide Vivaldi, scultore e insegnante di discipline plastiche. 

Lavora presso Istituto d’ Arte Liceo Artistico – A.Vittoria di Trento. 20 ore

- Ilaria Bassoli, illustratrice e designer. 20 ore laboratorio

Lavora presso studio Rossoscuro design di Trento. 20 ore laboratorio

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- unire giovani di paesi diversi nell'obiettivo di stringere conoscenze e formare un gruppo

- acquisizione, da parte dei giovani partecipanti, di competenze manuali e artistiche con rielaborazione personale dei vari linguaggi;

- consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità e potenzialità;

- discussione e ideazione di nuovi progetti, proposti dai giovani per i giovani, in risposta al lavoro proposto (protagonismo e partecipazione attiva).

14.4 Abstract

Laboratorio creativo di trampoli per ragazzi in tre fasi: (costruzione-fase preparatoria-fase finale) per stimolare la creatività dei ragazzi e allo

stesso tempo stimolare il lavoro di squadra e la loro voglia di fare.
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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

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

 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 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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Report numero di iscritti al corso 

2 Incontro tra i partecipanti al progetto 

3 Acquisizione competenze artistiche e manuali 

4 Relazione finale 

5  

€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  1000,00

€  800,00

€  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)  legni, ferramenta, cancelleria, stoffe, colori, cinture, tappi, bastoni,…)

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

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 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: 75,00

€ 

€  75,00

€ 

€ 

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) 2725,00

€  1362,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo e Vallarsa

 € Totale: 1362,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2725,00 € 1362,50 € 0,00 € 1362,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013LEN

2. Titolo del progetto

Cicerone tra le Valli

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Marisa 

Recapito telefonico 3464947734 

Recapito e-mail anna.nuccia@live.it 

Funzione Progettista 

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

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 71

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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  31/05/2013

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

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

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

Vallarsa, Trambileno, Terragnolo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Inserimento professionale 

2 Avvicinare i giovani alla figura dell'accompagnatore di territorio perché siano in grado di conoscerne il ruolo e le attività e di valutare l'interesse ad

intraprendere il percorso per il conseguimento del patentino di acccompagnatore di territorio.  

3 Fornire loro conoscenze di base sulle caratteristiche del territorio dal punto di vista naturalistico, escusionistico e storico. 

4 Valorizzare e approfondire le proprie conoscenze e il territorio. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Escursioni sul territorio

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

Le Valli del Leno stanno sviluppando una propria identità turistica, anche grazie a progetti di recupero e valorizzazione di alcuni luoghi importanti,

come il Forte di Pozzacchio. Con questo progetto desideriamo avvicinare alcuni giovani alla figura professionale dell'accompagnatore di territorio,

affinché comprendano l'importanza di una figura esperta in grado di trasmettere le caratteristiche del proprio territorio e siano invogliati ad

intraprendere il percorso per conseguire il patentino ufficiale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, ideato e sviluppato in collaborazione con la Pro Loco di Trambileno e Vallarsa, sarà promosso attraverso il passaparola, attraverso le

locandine esposte nei paesi attraverso mail specifiche verso i potenziali interessati oltre alla normale promozione in internet (sito del piano e

facebook). E' rivolto a un massimo di 10 ragazzi d'età compresa tra i 15 e i 29 anni selezionati in base all'ordine cronologico dell'arrivo delle

iscrizioni.

L'accompagnatore di territorio (Michele Zandonatti che sarà ricompensato con 280 euro a uscita) fornirà ai ragazzi alcune conoscenze dell'ambito

naturalistico, escursionistico, storico e botanico, e cercherà di trasmettere loro il ruolo e l'approccio dell'accompagnatore di territorio.

Prevediamo di organizzare 3 uscite sul territorio tutte assieme all'accompagnatore di territorio e con la collaborazione attiva dei gruppi informali e

della Pro Loco di Trambileno e Vallarsa che cureranno gli aspetti logistici (raccolta dei ragazzi al punto di partenza e arrivo) e forniranno loro

nozioni utili riguardo l'operato e le opportunità:

1- Forte Pozzacchio - Montesel - Keserle - M.ga Zocchi - Lancia 2 luglio

(temi: grande guerra, percorsi, alpeggi, sorgenti, acqua)

2- Geroli - Passo Borcola 6 luglio 

(temi: antica segheria, studio del percorso, conduzione del gruppo in montagna)

3- Pian delle Fugazze 30 luglio (Vallarsa)

(temi: realizzazione proposta di attivita' per turisti e visitatori, ricerca e valutazione degli elementi di interesse proposti sul territorio).

Si prevede quindi un incontro serale, (nell'auditorium di Moscheri) successivo all'uscita a Vallarsa, per individuare eventuali modalità di

valorizzazione del Passo Pian delle Fugazze, oggetto dell’uscita a Vallarsa, e per la restituzione finale alla comunità.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sviluppare in alcuni giovani una forte motivazione a diventare esperti del proprio territorio, in grado di conoscere in modo approfondito il

patrimonio naturalistico e storico, apprezzarlo e valorizzarlo, anche attraverso la trasmissione di tale conoscenza a coetanei, famiglie, turisti ed

escursionisti.

Invogliare alcuni giovani ad intraprendere il percorso per diventare accompagnatori di territorio. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di sviluppare la

capacità critica dei ragazzi: con la guida dell’esperto, svilupperanno una riflessione sulla vocazione e identità dei luoghi, sul loro patrimonio

naturalistico e storico, ed individueranno strategie per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone meno conosciute delle Valli del Leno, con

particolare riferimento al Passo Pian delle Fugazze, in Vallarsa.

14.4 Abstract

Tre uscite sul territorio per conoscerlo e per apprendere i segreti degli accompagnatori territoriali.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 saranno effettuati dei questionari di gradimento. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 840,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  840,00

€ 

€ 

€ 

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  840

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 71

€ 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) 840,00

€  420,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 840,00 € 420,00 € 0,00 € 420,00

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_ 2013LEN

2. Titolo del progetto

Un trailer per la tua Valle

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Vernice 

Recapito telefonico 3453558780 

Recapito e-mail alever95@live.it 

Funzione progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  20/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  08/07/2013 Data di fine  22/09/2013

  Valutazione Data di inizio  22/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Trambileno, Terragnolo, Vallarsa
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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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X 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 52 71

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 Acquisire competenze (utilizzo della macchina da presa, montaggio di un video) che possono essere spese in un futuro 

2 Valorizzare l'identità territoriale scoprendo aree nuove del proprio territorio 

3  

4  

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

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

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

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

 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

Ancora oggi i giovani e meno giovani delle valli del Leno, vuoi per la conformazione territoriale, vuoi per una naturale attrazione esercitata dalla

città, non conoscono e non sono interessati agli altri due paesi delle valli, riducendo al minimo le possibilità di contatto, conoscenza e scambio

con i giovani degli altri paesi. Il corso di realizzazione di viedoclip permetterà non solo di apprendere i vari passaggi che comporta la produzione

del materiale video dall'organizzazione alla postproduzione in studio, ma anche di permettere una maggiore conoscenza sia del territorio delle

Valli del Leno sia dei giovani che lo compongono.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, aperto ai ragazzi dagli 11 ai 29 anni dei tre comuni delle Valli del Leno si svolgerà nel mese di luglio, e sarà perceduto da una fase di

promozione attraverso locandine, passaparola, e internet (mail, sito del piano, social network) e prevede un primo momento di lezione teorica (2

incontri da tre ore ciascuno nella sala consigliare di Trambileno) durante i quali gli esperti Luigi Zoner e Nicola Cattani insegneranno le basi della

cinematografia e le tecniche dell'inquadratura. Negli stessi incontri si deciderà su quali soggetti definire le riprese e il tipo di trailer promozionale

che si vuole fare.

Successivamente nell'arco di una settimana (4 giorni consecutivi, le ore scelte saranno preferibilmente dal primo pomeriggio alla sera,

concordate in relazione alle esigenze dei ragazzi e al tipo di soggetto scelto) i ragazzi divisi in gruppi a seconda del numero e delle tematiche

scelte, sempre seguiti dai due esperti e da un membro del tavolo giovani si recheranno nei luoghi indicati dai ragazzi per effettuare le riprese che

dovranno essere almeno una per Comune. Per le riprese si utilizzerà il materiale fornito dai due esperti (macchine da presa, 1 ciak, 1 sound

device, cavalletto, luci da set a carico loro), la macchina da presa già presente nella sala multimediale di Vallarsa ed eventualmente una

macchina da presa noleggiata qualora il numero dei ragazzi superasse le 8-10 unità nell'obiettivo di renderli indipendenti ed evitare tempi morti

per mancanza di materiale. I luoghi saranno alcuni dei più suggestivi luoghi come centri abitati, corsi d'acqua, zone montuose in grado di

raccontare il territorio.

Un'ulteriore fase sarà quella nelle aule dove si effettua il montaggio o aule adibite al montaggio (come l'aula multimediale di Vallarsa) tra quelle

proposte dagli esperti che, anche in questo caso, seguiranno i giovani. Il numero dei trailer sarà deciso in base ai ragazzi iscritti: è previsto un

massimo di 15 iscritti (priorità all'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste di iscrizione) per i quali è prevista una quota di iscrizione di 10 euro.

Una serata finale nell'auditorium di Moscheri di Trambileno, aperta alla cittadinanza, con una giuria composta dal rto del Piano Giovani, dai due

esperti e dai referenti istituzionali del Tavolo Giovani decreterà i migliori tre trailer che saranno premiati con dei buoni spesa per materiale

fotografico.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumentare la conoscenza reciproca dei ragazzi e del territorio che li circonda attraverso il lavoro di gruppo nelle zone più caratteristiche dei tre

Comuni.

Stimolare la creatività e acquisire competenze tecniche e non come il lavoro di gruppo, la corretta inquadratura, il montaggio di un filmato con

voci in sottofondo, che potranno eventualmente sfociare nella scelta di un istituto scolastico o in un corso specifico.

14.4 Abstract

Un corso-concorso di videoclip. I ragazzi divisi in gruppi confezioneranno dei videoclip di breve durata (30 secondi) con la tecnica del trailer

cinematografico. La serata finale nell'auditorium di Trambileno presenterà alla comunità i risultati e premierà i migliori video.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 15

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 La giuria apposita valuterà il migliore video attraverso l'analisi delle competenze dimostrate 

2 Nel corso dello svolgimento saranno valutate le capacità di ogni ragazzo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1500,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Costumi, macchina da presa, pannelli riflettenti

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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)  premi: buoni spesa per materiale fotografico

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  2175,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Terragnolo, Trambileno

 € Totale: 2175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4250,00 € 2175,00 € 0,00 € 2075,00

percentuale sul disavanzo 51.18 % 0 % 48.82 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013LEN

2. Titolo del progetto

Promozione sul territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Trentini 

Recapito telefonico 3209207801 

Recapito e-mail paolo.trentini@gmail.com 

Funzione RTO piano Giovani 

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 Vallarsa

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vallarsa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2012 Data di fine  31/12/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  10/05/2013 Data di fine  07/12/2013

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

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

Comuni di Vallarsa, Trambileno, Terragnolo
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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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 essere un punto di riferimento tra i giovani per l'ascolto dei loro bisogni 

2 promuovere le attività del piano e farlo conoscere in ogni suo aspetto 

3 sostenere le iniziative dei giovani e promuoverle adeguatamente 

4 sostenere e supportare i promotori e gli organizzatori delle 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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il piano giovani, come normale prassi che avviene in ogni associazione di qualsiasi tipo, sta attraversando una fase di "cambio generazionale"

alcune figure storiche del tavolo hanno esaurito la spinta iniziale e alcuni la stanno esaurendo. Alcune associazioni storicamente di riferimento

del piano (Gruppo Giovani Trambileno, Banda Bassotti, Vigili del fuoco di Trambileno) capaci di attrarre molti giovani hanno deciso per

quest'anno di organizzare i loro eventi in completa autonomia dopo l'esperienza acquisita negli ultimi anni. Allo stesso modo gli incontri di

promozione effettuati nello scorso ottobre/novembre rivolti ai giovani e in particolare alle associazioni non hanno avuto l'esito sperato, sebbene

un'adeguata promozione. Alla luce di quanto appena scritto, dell'esperienza dell'anno passato, in relazione al numero dei ragazzi e delle poche

richieste pervenute da parte delle associazioni, il tavolo giovani ha deciso quest'anno di ridurre il numero dei progetti, anche nell'ottica di ridurre i

costi (vista anche la progressiva contrazione di risorse a disposizione dei tre Comuni) e allo stesso tempo effettuare progetti più mirati e di

immediata fruizione per i giovani in modo da stimolarne la partecipazione. In questo contesto il ruolo dell'operatore di territorio risulta quindi ancor

più importante, in quanto si tratta di una sorta di "anno zero" nel quale sarà necessario sì promuovere i progetti in essere, ma anche cercare di

lavorare e stabilire contatti con diverse associazioni sul territorio attive nel campo della solidarietà (es. Tucul, Arcobaleno), ambientali (es. La

Primula), ricreative (es La Montagnola) e anche giovanili (es. Giovani S.Anna e Foppiano) per stimolare collaborazioni e far conoscere le attività

del piano con l'obiettivo di trovare nuove sinergie e nuovi progetti o idee di progetto per i prossimi anni. Accanto a queste rimangono essenziali le

altre sue mansioni. Soprattutto in alcune frazioni e zone della valli del Leno dove il piano giovani non è conosciuto o non ne sono capite le finalità

una figura che possa spiegare ai ragazzi le attività e le potenzialità risulta essere fondamentale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anche per l'anno 2013 l'operatore del territorio è Paolo Trentini e le sue mansioni saranno: pubblicità e promozione dei singoli progetti, tenere i

contatti con giovani e le varie associazioni del territorio attraverso incontri di carattere informale (dal momento che anche gli incontri organizzati

dagli attori comunali non vanno a buon fine) che potranno sfociare in collaborazioni e nuovi progetti per il prossimo anno. Accanto a questo

seguirà alcune attività comunali che possono servire a stringere contatti con la popolazione e con i giovani. Sarà compito dell'operatore il

costante aggiornamento del sito www.puntoincomune.it e della pagina di facebook riservata al nostro Piano, mansione che con la sempre

maggiore diffusione ed evoluzione della tecnologia tra i giovani assume un ruolo sempre più importante. Sempre facendo leva sugli strumenti

telematici potrà effettuare dei periodici e semplici sondaggi on-line (in passato sempre a cura di esperti) per monitorare costantemente e

nell'immediato le risposte e i bisogni dei giovani anche in relazione a possibili progetti futuri come il car pooling, ed esperienze lavorative e attività

varie. E' altresì allo studio l'ipotesi della creazione, che magari potrà concretizzarsi il prossimo anno, di un "applicazione" digitale riguardante il

piano giovani, visto il proliferare di cellulari smartphone anche tra i più giovani e la facilità di fruizione della stessa. Il numero di ore è da

considerarsi circa 80 ore mensili e sarà compito dell'operatore presenziare nei momenti di maggiore aggregazione dei ragazzi per stringere

contatti e raccogliere idee e critiche (ad esempio nel corso delle sagre e delle feste paesane). Nell'ottica di avvicinare ulteriormente i giovani alle

istituzioni e le loro figure e stringere rapporti ancora più stretto coi ragazzi quest'anno l'operatore seguirà in prima persona il progetto "S'io fossi il

sindaco" nell'ordine di avvicinare i giovani alle istituzioni, troppo spesso sentite lontane. La promozione del piano sarà effettuata attraverso la

diffusione di un'apposita brochure dove saranno spiegati in sintesi i 5 progetti, il posizionamento di locandine nelle bacheche pubbliche, la

creazione di mailing list, la promozione di ogni singolo evento attraverso il sito e il social network nonché la promozione durante eventi di

rilevanza nei paesi. L'operatore non avrà una sede fissa, ma si dividerà nei diversi paesi anche se farà riferimento al comune di Vallarsa. Anche

se non strettamente collegato in questa scheda, inseriamo al suo interno le spese assicurative che poi verranno utilizzate per un assicurazione

sui partecipanti totali. L'assicurazione è sempre stata fatta ad approvazione del piano e copre tutte le attività e i progetti del piano. Copre danni a

persone e a cose solo per chi è iscritto alle attività.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultato sarà l'aggiornamento dell'elenco dei ragazzi che fanno parte del piano che contenga nuovi contatti telefonici, e-mail. I ragazzi del piano

sono poco più di 500 e l'obiettivo è di promuovere e stimolare la partecipazione dei ragazzi ai progetti attraverso l'informazione periodica delle

attività.

Per quanto riguarda le associazioni, con i rappresentanti presenti all'interno del tavolo si è pensato di inserire una comunicazione nella lettera di

presentazione delle attività ricordando le finalità del piano e le sue potenzialità, mentre si crede di riuscire a individuare altre 4 o 5 persone da

inserire in pianta stabile nel tavolo giovani.

14.4 Abstract

Promuovere e informare riguardo al Piano di Zona e le sue attività, aumentare il numero di contatti e di componenti del tavolo.
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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)  operatore, Rto, membri del tavolo giovani di zona

 Numero organizzatori 10

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200
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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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 aggiornamento del database 

2 nuovi ingressi nel tavolo giovani 

3  

4  

5  

€ Totale A: 14630,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  100,00

€  300,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  12680,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  12680

 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)  rimborsi chilometrici, spese telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  manutenzione sito internet

 12. Altro 2 (specificare)  spese postali

 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) 14630,00

€  7590,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Trambileno, Terragnolo

 € Totale: 7590,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 14630,00 € 7590,00 € 0,00 € 7040,00

percentuale sul disavanzo 51.88 % 0 % 48.12 %
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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_ 2013LEN Se io fossi il Sindaco € 200,00

_2_ 2013LEN Murales un (ri)tocco metropolitano al tuo paese € 1660,00

_3_ 2013LEN Trampolando € 2800,00

_4_ 2013LEN Cicerone tra le Valli € 840,00

_5_ 2013LEN Un trailer per la tua Valle € 4400,00

_6_ 2013LEN Promozione sul territorio € 14630,00

Totale € 24530,00

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_ 2013LEN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013LEN € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_3_ 2013LEN € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00

_4_ 2013LEN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013LEN € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

_6_ 2013LEN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 425,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 24530,00 € 425,00 € 24105,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 24105,00 € 12377,50 € 0,00 € 11727,50

percentuale sul disavanzo 51.35 % 0 % 48.65 %
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