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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVS 

titolo Piano giovani Alta Val di Sole 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Alta Val di Sole 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3489313112  

Recapito e-mail/PEC mabi83@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giovanna 

Cognome Loiotila 

Recapito telefonico 0463751363 

Recapito e-mail/PEC segretario@comune.ossana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail/PEC fedefless@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/09/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzana 

Pellizzano 

Pejo 

Ossana 

Vermiglio 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico, comune di Ossana   Bezzi Michela   

Assessore comune di Mezzana   Cristofori Patrizia   

Assessore comune di Mezzana   Barbetti Roberta   

Assessore comune di Pellizzano   Zanoni Bruna    

Aiuto Assessore comune di Pellizzano   Bontempelli Jean    

Assessore comune di Peio   Longo Afra    

Aiuto Assessore comune di Peio   Moreschini Paola    

Assessore comune di Vermiglio   Comune commissariato   

Dirigente scolastico Alta Val di Sole   Salomone Pasqua Cinzia    

Aiuto dirigente Alta Val di Sole   Framba Lidia    

Rappresentante ufficio del lavoro   Cavallero Katia    

Referente oratorio parrocchiale Ossana   Bresadola Fausto    

Delegata dal dirigente scuola professionale ENAIP   Stablum Tarsilla    

Responsabile centro alcologia Val di Sole   Pasquesi Alberto    

Rappresentante fondazione S. Vigilio   Dell'Eva Alessandra    

Rappresentante mondo sportivo   Panizza David    

Presidente Comunità della Valle di Sole con delega alle politiche giovanili   Migazzi Alessio   

Presidente BIM dell'Adige   Negri Giuseppe   

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

L’alta Val di Sole è costituita da 5 comuni: Mezzana (881abitanti), Ossana (839 abitanti), Pellizzano (774 abitanti), Peio (1.894 abitanti) e

Vermiglio (1.907 abitanti).

I residenti sul territorio dell’Alta Val di Sole sono in tutto 6.295.

La popolazione giovanile (età compresa tra gli 11 ed i 29 anni) è di 1.215 unità e rappresenta il 19,3% della popolazione totale.

Sul territorio dell’Alta Valle sono presenti numerose associazioni che vedono un’attiva partecipazione di giovani e adulti.

I soggetti formativi istituzionali presenti in alta Valle sono: l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole che comprende 6 scuole elementari ed una

scuola media, l'Istituto Professionale C.F.P. ENAIP - Settore Alberghiero e della Ristorazione.

Anche per quest'anno il Tavolo, a chiesto alla referente tecnica di curare il rapporto con i progettisti aiutando chi necessitasse di essere

coadiuvato nella stesura delle idee progetto. Tramite una serata pubblica a dicembre 2013 i progettisti hanno presentato il loro Progetto al Tavolo

che, a marzo, ha valutato le azioni progetto attribuendo ad ogni azione un punteggio e decidendo che due progetti, piuttosto rischiosi in termini di

investimento finanziario, di tempo che i ragazzi avrebbero dovuto dedicare e di numero stimato eccessivo dei ragazzi coinvolti, non erano da

ammettere a finanziamento. Tema pregnante nel Piano 2014 è sicuramente quello dell'avvicinamento dei giovani tramite il gioco (risultato

davvero formativo e di grande coinvolgimento durante il 2013) e la sperimentazione di lavori nuovi e del passato.

Il Piano giovani, sul territorio ormai da 7 anni, continuerà ad operare in un'ottica di sovracomunalità e accordo tra i 5 assessori dell'Alta Val di

Sole, in un ottica di collaborazione che da sempre esiste e di anno in anno diviene sempre più intensa. Il progetto sportello sarà anche per

quest'anno il cuore del Piano, strumento dal quale prendono le mosse pubblicità, promozione e controllo di tutti i progetti anche per il 2014. La

sportellista seguirà personalmente alcuni progetti, garantendo una supervisione ed un monitoraggio sull'andamento dell'intero Piano, come già

avvenuto negli anni scorsi. Lo sportello rimarrà comunque sempre un non-luogo, identificabile nella persona della sportellista che si muoverà in

Valle a seconda delle necessità, visti i favorevoli risultati degli scorsi anni.

Durante l'anno il Piano sponsorizzerà se stesso partecipando, con gadget e opuscoli ad alcune manifestazioni sul territorio nelle quali potrà

pubblicizzare i progetti del Piano ed il Piano stesso. Durante le manifestazioni alle quali parteciperemo, inoltre, avremo lo spazio per parlare del

Piano ed interagire con i ragazzi presenti agli eventi. La referente politica, come lo scorso anno, si occuperà di promuovere il Piano sul territorio,

partecipando anche lei ad iniziative e progetti del Piano stesso.

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere la rete formatasi con tutti gli enti e gli organismi del territorio, nonchè stimolare sinergie vincenti di lavoro di squadra.  

Cercare di sostenere e curare la vitalità dei gruppi di giovani esistenti e quelli creatisi durante le attività del Piano.  

Collaborare attivamente con i gruppi e le associazioni che a livello di Valle si occupano di giovani.  

Coinvolgere i ragazzi nei progetti, nella progettazione e nel Piano in generale; coinvolgere gli adulti nella progettazione e nell'interazione con i

ragazzi.  

Far conoscere sempre di più il Piano ai giovani del territorio tramite la partecipazione delle referenti Tecnica e Politica ad eventi importanti per la

Val di Sole. Curare la pubblicità del Piano e dei suoi progetti di modo che sia uniforme. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

La grande guerra in Val di Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica organizzativa Piano giovani Alta Val di Sole 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del confronto e della Proposta
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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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, culturali, sportive, ecc...

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X 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  20/11/2011 Data di fine  20/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/09/2012 Data di fine  10/09/2014

  Valutazione Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Appartenenza al territorio e riscoperta delle proprie radici
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Scoprire la storia del territorio ripercorrendo i sentieri della grande guerra.  

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva nella riscoperta della propria storia e dei fatti che hanno segnato profondamente la

Val di Sole ed il Trentino in generale.  

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

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione.  

5 Favorire il dialogo intergenerazionale e promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.) tramite gli spettacoli che

verranno messi in scena nei 14 comuni della Valle come conclusione delle attività laboratoriali del 2012 e del 2013. 
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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…)

 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

La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un segno profondo in Valle di Sole. Esperienza emblematica è stata la deportazione dell’intera

popolazione di Vermiglio verso l’Austria e la successiva distruzione dell'intero abitato. Ancora oggi, nelle memorie della popolazione anziana,

nell’architettura dei centri abitati di fondo valle, nelle fortificazioni in quota, nelle canzoni popolari e nelle poesie popolari, sono visibili i segni di

quel periodo. L'azione progettuale presentata, di forte valenza storico/culturale, vuole fare in modo che i giovani del territorio possano contribuire

alla rievocazione di quei fatti per coglierne l'importanza e per diffonderla nella comunità di cui fanno parte. È un progetto che giunge al suo terzo

anno, di ricerca e progettazione, che quest'anno metterà in scena, tramite l'unione di varie tipologie di rappresentazione, degli spettacoli/eventi

da proporre in tutti i 14 Comuni della Val di Sole. È un progetto costruito dal Tavolo e dai suoi referenti con i ragazzi, un'opera che quest'anno

darà i suoi frutti. 

Il Progetto, come nei due anni scorso, è realizzato in collaborazione con il Piano Giovani Bassa Val di Sole per l'importante ricaduta sull'intera

Valle e nel coinvolgimento di tutti i suoi giovani.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 107

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Durante l'anno 2012 sono stati realizzati tutti i laboratori previsti ovvero: 

LABORATORIO TRASVERSALE PER TUTTI I PARTECIPANTI - 6 giornate di studio da 2 ore ciascuna, tenute dal dottor Marcello Liboni,

responsabile della Biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole, sulla storia del periodo e sulle vicende che direttamente hanno

interessato il territorio della Val di Sole. 

LABORATORIO 1: corso di vocalità con studio di brani attinenti la Prima guerra mondiale. Sia nel 2012 che nel 2013 si sono svolti 10 incontri da

3 ore ciascuno, seguiti da Cinzia Prampolini e Giacomo Gabriele Bezzi.

LABORATORIO 2: laboratorio pratico di documentazione fotografica, di 28 ore nel 2012 e di 40 nel 2013, sui sentieri della grande guerra per

rappresentare con le immagini il fronte, le trincee e i luoghi della guerra, tenuto da Tiziano Mochen. 

LABORATORIO 3: corso di cucito, di 40 ore sia nel 2012 che nel 2013, durante il quale si sono realizzati dei costumi relativi all'epoca degli eventi

bellici, tenuto da Guendalina Spalletti.

Anno 2014: quest'anno il progetto volge ad una conclusione. Saranno realizzati, nei 14 Comuni della Valle di Sole, degli eventi diversificati a

seconda delle necessità. In ognuno dei 14 comuni della Valle di Sole si realizzerà una di queste attività:

- mostra fotografica e di costumi d'epoca (prodotti realizzati durante i laboratori);

- spettacolo con letture di pezzi risalenti ai tempi della guerra e canti preparati dal corso di vocalità;

- esposizione su alcuni edifici, nei vari comuni, degli stampati relativi a foto d'epoca.

Per allestire e realizzare gli spettacoli che si terranno nei vari comuni avremo bisogno dei formatori del corso di vocalità per seguire il coro

durante le esibizioni, del fotografo e della sarta per allestire gli spazi e per seguire gli eventi. Pertanto le 120 ore preventivate saranno necessarie

e funzionali all'allestimento dei vari spettacoli che si andranno a concordare nel corso del 2014 con i Comuni ospitanti. Serviranno inoltre degli

esperti che selezionino con i partecipanti ai corsi i brani da leggere preparando i ragazzi alla corretta interpretazione degli stessi. Per tutto ciò

abbiamo stimato 120 ore di attività che svolgeranno i diversi esperti.

Il 16 marzo, ad ore 16.30, presso il teatro di Dimaro il nostro progetto si intersecherà col Progetto sulla Grande guerra proposto dall'IC di Fondo

in collaborazione con il coro Roen. Il coro creatosi col nostro Progetto canterà 3 brani all'interno dello spettacolo realizzato dal Piano Alta Val di

Non che ci ha già invitati a rappresentare uno dei nostri eventi, quest'estate, in Val di Sole.

I ragazzi che hanno acquisito competenze negli scorsi anni sono quest'anno diventati coloro che trasmettono quanto appreso esibendosi durante

gli spettacoli, mettendo in mostra le fotografie realizzate e i prodotti di sartoria.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che questo progetto crei consapevolezza di ciò che è stato in passato il nostro territorio tra tutti i giovani partecipanti, facendoli

sentire più vicini al loro luogo d'origine tramite la conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato. Speriamo di riuscire a costruire uno

spettacolo/evento coinvolgente da portare prioritariamente nei 14 paesi della Valle ma che, su richiesta, possa essere rappresentato anche in

altre parti del Trentino, magari in quei luoghi che vissero le stesse vicende.

14.4 Abstract

Progetto storico, artistico, culturale che vuole ripercorrere le vie e le vicende della Grande guerra per permettere ai ragazzi tra i14 ed i 29 anni di

essere protagonisti nella riscoperta della storia, del territorio e della propria appartenenza ai monti che incoronano la Valle di Sole. Tramite

percorsi fotografici, musicali e artigianali si realizzerà un evento che verrà proposto nei 14 comuni della Valle di Sole ed anche altrove, se

richiesto, durante la seconda metà del 2014.
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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.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 40

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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 1000

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 La valutazione sarà data dalla partecipazione del pubblico alle serate/eventi e dal numero dei componenti del gruppo che si formerà.  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4500,00

€  0,00

€  2000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  services audio e luci per spettacolo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€  3250,00

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)  Quota parte Piano giovani Bassa

Valle di Sole

 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) 3250,00

€  1625,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 1625,00

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3250,00 € 1625,00 € 0,00 € 1625,00

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_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

Il nostro sportello Fucina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica organizzativa 

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 Ossana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ossana

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)  sportive, culturali, giovanili, ecc...

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/12/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  31/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Alta Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Promozione dei Piano
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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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Il progetto fucina promuove il Piano e curare l'ambito della comunicazione di tutto ciò che ruota attorno ad esso.  

2 Il progetto si propone di dare ascolto a tutte le richieste del territorio, intervenendo in ogni ambito in cui la sportellista/referente tecnica può dare

supporto a quanti lo richiedano.  

3 Il progetto fucina si occupa di sponsorizzare il piano nei grandi eventi del territorio. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X 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 progetto fucina è per eccellenza il progetto del Tavolo, è l'occhio sull'esterno che promuove e comunica il Piano alla comunità.

La “Fucina” resterà, come negli anni precedenti, un non-luogo. La sportellista incontrerà le persone nei luoghi concordati spostandosi sul territorio

ad esigenza di chi la contatterà per aiutare chi ne necessiterà nella stesura dei progetti, nell'organizzazione e nella gestione degli stessi. Come

negli scorsi anni la sportellista parteciperà a gran parte dei progetti del Piano per monitorare l'andamento degli stessi e supportare i formatori.

Sarà inoltre raccordo tra territorio e persone. Offrirà supporto tecnico ai progettisti durante tutte le fasi del progetto.

Lo sportello Fucina sarà quindi ancora un servizio di sostegno e sviluppo della comunità, capace di riconoscere e valorizzare le risorse presenti

in Valle e non, coniugandole con le criticità presenti e cercando di definirle in un’alchimia di proposte, di soluzioni, di problematiche, di

indirizzo-orientamento, ma alla necessità dei singoli. Manterrà i rapporti con i referenti dei Piani adiacenti a quello dell'Alta Val di Sole.

Lo sportello è rivolto in particolare ai giovani compresi tra gli 11 ed i 29 anni ed alle rispettive famiglie.

Per ciò la nostra Fucina si propone i seguenti obiettivi:

- essere un valido supporto per il mondo giovanile e le sue richieste,

- favorire lo scambio tra giovani, le loro competenze, capacità e disponibilità,

- offrire un servizio di ascolto, analisi e risposta, o indicazioni di indirizzo a bisogni e desideri della comunità,

- essere presente nei luoghi, su richiesta di quanti ne vogliano disporre,

- promuovere il Piano giovani di Zona sul territorio,

- pubblicizzare i progetti che in tal modo partono proprio dallo sportello che ne ha un controllo più chiaro ed informato,

- coordinare e coadiuvare i progettisti nelle diverse fasi progettuali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tramite lo sportello si realizzerà in primis una promozione e sponsorizzazione attenta del Piano sul territorio, il coordinamento della pubblicità è

risultato valido e fondamentale negli anni per garantire una buona visibilità dei progetti del Piano stesso. La sportellista continuerà a svolgere il

proprio lavoro come negli anni precedenti, incontrando i vari attori del territorio, i ragazzi ed i progettisti, prestando il suo aiuto anche nelle fasi

laboratoriali.

La sportellista curerà inoltre la pagina facebook del Piano, in comune con il Piano giovani Bassa Val di Sole, pubblicando puntualmente

locandine ed eventi d'interesse per la comunità, nonchè le varie iniziative provenienti dalla Provincia.

Partecipando alle manifestazioni più importanti sul territorio quali i giochi d'estate, i giochi d'estate junior, Melissa ed altre manifestazioni a livello

di Valle che si svolgeranno durante l'estate, la sportellista promuoverà il Piano e le sue attività. L'attività di sponsorizzazione verrà svolta con la

distribuzione di depliant informativi sui progetti del Piano e tramite gudget, nelle manifestazioni ove vi sia grande partecipazione giovanile. La

sportellista e la referente politica inoltre presenteranno anche verbalmente il Piano durante le manifestazioni giovanili.

La quota di sponsorizzazione della Cassa Rurale è stata inserita interamente nello Sportello in quanto la stampa ed i materiali promozionali di

tutti i progetti vengono realizzati e finanziati su questa azione. Anche BIM e Comunità della Valle di Sole finanziano il Piano. La loro quota è

inserita con quella dei 5 comuni dell'Alta Valle in quanto membri del Tavolo della Proposta e del Confronto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si cercherà di:

- Far crescere la rete formatasi anche grazie alla Fucina, servizio di supporto alla progettualità e di rinforzo alla realizzazione di azioni legate al

protagonismo attivo e alla consapevolezza e responsabilità “politica” dei giovani cittadini;

- Dare a chiunque l’opportunità di conoscere la realtà del Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole con un contatto sempre attivo sul territorio.

Con lo sportello il nostro Tavolo si propone di:

- contattare ed essere contattato dal territorio al bisogno del singolo o della comunità,

- essere riconosciuto nell’operatore che dovrebbe diventare punto fermo per tutti coloro che abbiano bisogno di interpellarlo;

- gestire al meglio la rete di persone che ruota attorno al Piano;

- gestire i contatti con i referenti dei Piani limitrofi.

14.4 Abstract

Lo sportello:

- vuole offrire supporto ai giovani per favorire lo sviluppo di relazioni e sinergie fra di loro in relazione all’attivazione di progetti/iniziative,

ponendosi come punto di informazione/formazione, orientamento, consulenza in risposta a domande e richieste esplicitate e non;

- pubblicizza il piano nelle principali manifestazioni di Valle, su facebook e cura tutta la pubblicità dei progetti di modo che sia omogenea.
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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)  La sportellista ed il Tavolo

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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)  La referente tecnica ed il Tavolo

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 A fine anno il tavolo valuterà l'operato dello sportello sul territorio esaminando i riscontri ottenuti.  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 20000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  2000,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  10000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€  2000,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria per l'ufficio

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4000

 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)  Materiale promozionale Giochi d'estate (200 magliette)

 12. Altro 2 (specificare)  Materiale promozionale Giochi d'estate junior (magliette)

 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) 20000,00

€  8000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni dell'Alta Val di

Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Val di Sole

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 20000,00 € 8000,00 € 2000,00 € 10000,00

percentuale sul disavanzo 40 % 10 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

GIOVANI SINERGICI PER UNA NUOVA TERRA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Massimo 

Cognome Zappini 

Recapito telefonico 3336727238 

Recapito e-mail zappala1985@gmail.com 

Funzione socio AMO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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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)  Sportiva dilettantistica

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 A.M.O. Accademia Multiverso Olistico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  18/05/2014 Data di fine  28/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 30 107

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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione ed accrescimento delle competenze nella gestione della terra e delle pratiche agricole nel rispetto degli equilibri dell’ecosistema

agricolo locale (promuovendo il concetto di km0, filiera corta e tutela delle varietà locali). 

2 Promuovere esperienze di contatto, cura, amore, per questo territorio che merita di essere valorizzato e riconosciuto. 

3 Sviluppare un contesto di socialità in cui i ragazzi ritrovino valori come: condivisione, pazienza, umiltà, rispetto, accettazione ed armonia. 

4 Integrare l’attività con momenti di incontro/confronto generazionale e spazi ludico-ricreativi di integrazione e sviluppo delle relazioni. 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le attività agricole hanno avuto un ruolo di prim'ordine per il sostentamento degli abitanti della Valle di Sole e ne hanno indirizzato un sistema di

saperi, abilità, valori di cui si sta lentamente perdendo la memoria. Riteniamo importante trasmettere ai giovani questa cultura senza cadere in

logiche nostalgiche bensì confrontandola criticamente con gli avvenuti cambiamenti socio-economici e con le moderne conoscenze scientifiche.

L'orto sinergico e comunitario non è solo un luogo dove produrre auto-sostentamento e cibo sano, ma anche un luogo dove incontrarsi per vivere

insieme l'esperienza di lavorare la terra e condividerne i frutti, per socializzare e trascorrere diversamente il tempo insieme… alla Natura.

Un luogo dove toccare con mano e mettere in pratica nuove tecniche agronomiche in sinergia con le specifiche del territorio. Infatti tali tecniche

sono il frutto di un integrazione tra diverse recenti scoperte agronomiche, che vengono implementate sul territorio tenendo in rispettosa

considerazione la cultura del contesto. 

Il percorso porterà i ragazzi a realizzare un orto sinergico comunitario il cui principio base è: “impariamo a lavorare insieme la Terra” con un

approccio innovativo con l’impegno di collaborare e prendersene cura.

L'obiettivo progettuale è di sostenere la valenza socio-culturale ed ecologica dei sistemi agricoli non intensivi e di favorire l'identificazione di

questi ultimi per una concreta possibilità di miglioramento socio-economico e di equilibrio ecosistemico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1 FASE: PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ORTO

DOMENICA 18 MAGGIO (9:00-18.00)

1° incontro: PRIMA CONOSCERE (8h)

Attività esperienziale introduttiva per la conoscenza (1h/2 operatori) MONICA E ANGELO

Aspetti teorici dell’agri-cultura sinergica (3h/1 operatori) MASSIMO

Laboratorio esperienziale progettazione e allestimento iniziale orto e irrigazione (3h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Chiusura dei lavori con attività gruppo (1h/2 operatori) ANGELO e MONICA

DOMENICA 25 MAGGIO (9:00-18.00)

2° incontro: MINIMO SFORZO MASSIMO RENDIMENTO (8h)

Attività ludico ricreativa per il gruppo (1h/2 operatori) MONICA E ANGELO

Preparazione delle aiuole rialzate permanenti, pacciamatura e conclusione impianto idrico (6h/2 operatori) MASSIMO E ANGELO

Chiusura dei lavori con attività di gruppo (1h/2 operatori) MONICA E ANGELO

DOMENICA 1 GIUGNO (9.00-18.00)

3° incontro: LA SEMINA (8h)

Attività esperienziale di apertura (1h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Messa a dimora dei trapianti e delle sementi (2h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Il rituale del Seme (1h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Finitura dettagli orto e preparazione festa di apertura (2h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Festa di apertura con presentazione del progetto alla collettività, i ragazzi raccontano l’esperienza (1h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

2 fase: GESTIONE AUTONOMA E TUTORAGGIO (DAL 7 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE)

A seguito della semina i ragazzi proseguiranno il loro percorso gestendosi in maniera autonoma il mantenimento dell’orto, supportati da un

tutoraggio di 4h il sabato pomeriggio da giugno a settembre (32h-16 appuntamenti) SABATO 8.00-10.00, (giugno-luglio-agosto-settembre)

3 fase: DISMISSIONE DELL’ORTO E CHIUSURA (8h) – DOMENICA 28 SETTEMBRE

Attività esperienziale: quali sono i frutti? (2h/2 operatori) MONICA

Raccolta degli ultimi ortaggi rimasti (2h/1 operatore) MASSIMO E ANGELO

Preparazione del terreno per l’inverno (2h/1 operatore) MASSIMO E MONICA

Momento in cui ringraziamo la Terra!!! (2h/2 operatore) ANGELO

Festa di chiusura durante la quale verrà consumata parte del raccolta. Il resto verrà distribuito tra i partecipanti e associazioni del territorio.

Gli esperti che cureranno il progetto sono:

- Dott.ssa Monica Ravelli: Formatore, Consulente e Coach, esperta in processi formativi e formazione continua, con esperienza nell’ambito della

gestione risorse umane, selezione del personale, sviluppo del talento e crescita personale.

- Angelo Formicola: Operatore-Istruttore Shiatsu & Shin Tai, ha sviluppato tecniche olistiche di lavoro di gruppo, appassionato di tecniche

agricole non convenzionali.

- Massimo Zaninelli: Naturopata, Iridologo e Operatore Olistico, esperto in agricoltura sinergica che da anni segue la creazione e gestione di orti

comunitari.

Le attività si svolgeranno presso un terreno del Comune di Ossana
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso di realizzazione e gestione dell’orto si struttura in funzione del perseguimento di 4 macroobiettivi che ne determinano la logistica:

- divulgazione conoscenza tecniche di agricoltura sinergica;

- sviluppo di un esperienza formativa personale di crescita;

- diffusione di un modello comunitario di coltivazione;

- sviluppo di sinergie relazionali sul territorio;

- produzione di ortaggi completamente bio ed a km0;

- percorso esperienziale di crescita personale;

- educazione ad un rapporto più rispettoso e consapevole con la Terra.

14.4 Abstract

La proposta progettuale prevede il coinvolgimento di un gruppo di giovani dai 18 ai 29 anni nel processo di realizzazione e cura di un orto

sinergico comunitario grazie all’aiuto di esperti ed appassionati.

Coltivando la terra i giovani assaporeranno, anche attraverso i frutti del proprio lavoro, il gusto della tradizione in rapporto ad un modello

innovativo, nonché troveranno in questo contesto il sapore di una socialità semplice verso un modello comunitario.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 107

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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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 Sviluppo di un elaborato tipo mappa concettuale che testimonierà le riflessioni emerse e le competenze acquisite dai ragazzi. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1162,50

€  1087,50

€  975,00

€  500,00

€ 

€ 

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)  Balla di paglia, impianto idrico, sementi e trapianti

 4. Compensi n.ore previsto  26 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  29 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  31 tariffa oraria  37,50 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

€  0,00

€  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) 3625,00

€  1812,50

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)  5 Comuni dell'Alta Val

di Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 1812,50

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  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

€ 3625,00 € 1812,50 € 0,00 € 1812,50

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_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

Camminando tra mestieri e tradizioni

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Tomaselli 

Recapito telefonico 3470448104 

Recapito e-mail tomasellifrancesca.ski@gmail.com 

Funzione Educatrice di progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

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)  sportiva

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

Asd sporting Club Mezzana Marilleva

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aziende Agricole e Zootecniche locali

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  01/10/2013 Data di fine  15/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/05/2014 Data di fine  27/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  18/08/2014 Data di fine  23/08/2014

  Valutazione Data di inizio  23/08/2014 Data di fine  23/08/2014

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

Val di Sole
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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?

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

 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 Conoscere il territorio e le realtà (aziende, associazioni etc.) impegnata nella sua tutela e valorizzazione. 

2 Sensibilizzare i giovani verso i mestieri di un tempo, che potrebbero diventare una possibilità di impegno nel loro futuro. 

3 Educare al rispetto dell’ambiente e alla sua conservazione. 

4 Promuovere forme di socializzazione tra pari e contesti cooperativi. 

5 promuovere il territorio e la tradizione (visita ad una struttura in quota quale Rifugio alpino). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sempre di più i giovani tornano ad occuparsi del territorio grazie ai mestieri “di una volta” che diventano occasioni e modalità altamente

professionalizzanti. Per questo abbiamo pensato di proporre un progetto che impieghi i ragazzi in una settimana alla scoperta dei mestieri svolti

un tempo nella nostra valle che, in un periodo di crisi, stanno tornando ad essere praticati. I ragazzi vivranno mestieri, tradizioni e territorio

visitando anche una struttura in quota quale è il Rifugio alpino, tempio di tradizioni appunto, quale è l'ospitalità d'alta montagna.

Questo progetto andrà a stimolare nei partecipanti l'attaccamento al territorio ed alle sue tradizioni. La Val di Sole offre molto in questo senso,

diverse sono le realtà e le aziende che si occupano di valorizzare prodotti locali rappresentando quell'importante serbatoio di memoria storica.

Contadini, artigiani, allevatori, apicoltori, ristoratori di rifugio: un viaggio per conoscere queste realtà toccando con mano e sperimentando tramite

il “fare” e l'arrivare ad una mèta accogliente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svolgerà interamente in Val di Sole. E’ dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni.

I ragazzi affronteranno un percorso alla scoperta delle realtà locali che si occupano della valorizzazione del territorio (tutela e cura del paesaggio)

e della “memoria storica” della Val di Sole legata ai lavori di un tempo di tipo agro – silvo - pastorale, con una visita ad un rifugio d'alta quota per

toccare con mano uno degli aspetti cardine della cultura alpina legata ad un mestiere che ancora oggi si pratica e che è sinonimo di accoglienza

ed ospitalità del forestiero.

Una settimana fortemente dedicata al “fare “ in cui i ragazzi impareranno a gestire e mantenere una stalla, porteranno al pascolo le mucche,

impareranno a conoscere i segreti del legno e le sue possibili trasformazioni, toccheranno con mano la gestione di un rifugio e ciò che sta dietro

all'organizzazione di un rifugio in termini di mantenimento ed accoglienza del forestiero. La settimana sarà scandita da momenti di condivisione in

cui i ragazzi potranno accrescere la socializzazione e sperimentare momenti di vita montana, grazie alla pratica presso le aziende agricole, alla

notte in rifugio e all’allestimento del campo per la notte con le tende, nonchè grazie alla realizzazione finale di un murales che rappresenterà il

vissuto settimanale dei partecipanti e gli antichi mestieri.

Un mix di esperienze volto a far crescere da un lato il rispetto verso il proprio paesaggio e le proprie tradizioni, dall’altra volto a costruire una

sensibilità che in futuro potrebbe portare anche ad un'occupazione.

Il programma è scandito lungo la settimana che va dal 18 al 23 agosto. In ogni giornata sono previste alcune attività che di seguito sono

schematizzate:

18 agosto: Visita e attività alla Malga Alta di Pellizzano dove con il malgaro; che gestirà la struttura i ragazzi saranno occupati nella

manutenzione del pascolo, nella mungitura, nella gestione del bestiame, nella preparazione del formaggio e degli altri prodotti caseari (caserada)

19 agosto: Visita e attività all’azienda agricola di Olga Casanova presso il lago dei Caprioli- Pellizzano. In questa struttura i ragazzi si

avvicineranno alla conoscenza delle erbe di montagna, alla loro coltivazione e cura. L'azienda si occupa principalmente della coltivazione delle

stelle alpine, che impiega per la realizzazione di creme e prodotti a base di erbe di montagna. I ragazzi si cimenteranno in alcune preparazioni

guidati dalle esperte che lavorano nell'azienda.

20 agosto: Visita a attività presso l’agri campeggio “Ai Gaggi” a Claiano-Pellizzano. La sera prima della visita i ragazzi ceneranno presso

l'agriturismo, campeggeranno in loco allestendo un campo con le tende, per svegliarsi il mattino seguente assaporando il gusto del latte appena

munto, conoscere i segreti della produzione del formaggio e, se fortunati, assistere alla nascita dei vitellini. Durante la giornata i ragazzi

parteciperanno al taglio ed alla raccolta del fieno e ad altre attività agricole aiutando gli agricoltori che operano in questa struttura.

21 agosto: Visita al museo del contadino e al museo del legno di Celledizzo. In questa struttura i ragazzi conosceranno i mestieri di un tempo che

scandivano le giornate dei contadini solandri avvicinandosi al mondo ed ai segreti del legno ed alle sue possibilità di uso in ambito artistico e

funzionale. Con l'aiuto degli esperti costruiranno delle lampade con bastoncini di legno, aiuteranno ad accatastare la legna, etc...

22 agosto: Visita ad un rifugio in quota (Artuick). Percorrendo i vecchi sentieri che portano al rifugio, visitando nella salita un lago alpino, le guide

alpine racconteranno ai ragazzi l'origine di un lavoro antico e fondamentale per le nostre zone quale il loro, parlando dell'evoluzione che tale

lavoro ha avuto nel tempo e dell'importanza che ha ad oggi per la sopravvivenza di antichi mestieri e la sicurezza sul territorio. Le guide

accompagneranno i ragazzi in rifugio, dove i partecipanti toccheranno con mano un mestiere di un tempo ancora praticato quale quello del

ristoratore d'accoglienza in quota. In rifugio il gestore spiegherà ai ragazzi il mestiere che pratica, facendosi aiutare nella gestione degli spazi

esterni e spiegando il funzionamento e la fondamentale importanza dei rifugi per la cultura Alpina.

23 agosto: A fine percorso, (ad inizio progetto, con l'aiuto di alcuni muratori ed operai del comune volontari, i ragazzi sistemeranno un muro in

località Roncio, apprendendo parte dell'arte legata al vecchio lavoro dello smaltin, di modo che il muro sia pronto per il 23 agosto) i ragazzi

realizzeranno, con la tecnica del graffito un murales che rappresenterà i mestieri di una volta e la settimana trascorsa imprimendo le immagini

visivamente raccolte nel percorso, legando il vecchio (mestieri di una volta) al nuovo (tecnica del graffito).

Gli educatori che seguiranno il gruppo sono: Francesca Tomaselli, Silvia Costanzi, David Panizza e Milena DeZulian laureati in scienze motorie

con competenze in vari sport del territorio. Gli educatori seguiranno il gruppo durante tutte le giornate, risultando impegnati per circa 75 ore,

considerati i due pernottamenti.

Percepiranno compensi: 2500 € i 4 educatori; 600 € i vriters che insegneranno ai ragazzi a graffittare; 600 € le guide alpine necessarie

all'accompagnamento del gruppo su sentieri in quota; 750 € per cena, colazione e campeggio (agriturismo I Gaggi); - 600 € cena e

pernottamento rif. Artuik.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Maggior consapevolezza delle risorse del proprio territorio e delle possibilità occupazionali che esso offre.

- Sensibilità verso le tematiche ambientali di tutela e valorizzazione.

- Socializzazione e condivisione. Si tenterà di sviluppare la competenza legata al saper mediare all’interno del gruppo la propria posizione e le

proprie idee, apprendendo così abilità utili per la vita di tutti i giorni e per la convivenza in gruppo.

14.4 Abstract

Percorso tra gli antichi mestieri che prevede, nell'arco di una settimana, di portare i ragazzi tra i 12 ed i 16 anni, alla scoperta del proprio territorio

e dei mestieri di una volta con un momento finale che coronerà il percorso lasciandone una traccia indelebile tramite la raffigurazione del vissuto

su di un muro che verrà dipinto con la tecnica del graffito.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 35

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 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 Il graffito che verrà realizzato sul muro sarà anche strumento di valutazione, dato che i ragazzi rappresenteranno i sentimenti suscitati in loro da

quanto vissuto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7050,00

€ 

€  600,00

€  100,00

€  300,00

€  600,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  750,00

€ 

€  0,00

€  600,00

€  600,00

€  600,00

€  600,00

€  700,00

€  1400,00

€ 

€ 

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)  bombolette, stucco e preparazione fondo per murales

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  17,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  15 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)  attivtà in rifugio: pernottamento Artuik + cena

 12. Altro 2 (specificare)  azienda agricola Casanova Olga

 13. Altro 3 (specificare)  Museo del legno

 14. Altro 4 (specificare)  guide alpine

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2100,00

€ 

€  2100,00

€ 

€ 

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) 4950,00

€  2475,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni dell'Alta Valle

di Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 2475,00

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4950,00 € 2475,00 € 0,00 € 2475,00

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_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

Giochiamocela bene!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Coordinatore Progetto Giovani  

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Progetto giovani Val di Sole/APPM Onlus

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione provinciale per i minori APPM onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  20/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Alta Val di Sole
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Imparare, seguiti da master esperti, ad essere master in un gioco di ruolo. 

2 Calarsi nel ruolo di master e riuscire a strutturare un gioco di ruolo. 

3 Essere in grado di gestire e portare a termine alcuni giochi di ruolo da master e non più da partecipanti. 

4 Far conoscere i siti storici del territorio quali castelli e piazze antiche giocando al loro interno i giochi di ruolo (adattati a leggende dei posti). 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

"Il Gioco per un bambino è fondamentale per la crescita, peccato che da adulti si smetta di giocare e si creda di fare sul serio. Giocare è

crescere, pratica sempre utile all’uomo."

Stephen Littleword

Imparare a gestire il gioco, dopo averlo praticato, insegna ad estrapolare da un'azione pratica tutto il percorso teorico che vi è dietro, riflettendo

sulle regole che vengono date e sulle azioni provocate da una determinata programmazione. Con il progetto di quest'anno i ragazzi che hanno

partecipato al Progetto inserito nel Piano del 2013 si sperimenteranno nell'affrontare il Gioco guardandolo da un punto di vista diverso da quello

usato sino ad ora. Riteniamo che sia necessario per i giovani e per la sperimentazione di nuove forme di gruppo ed organizzazione autonoma,

che i giovani provino a gestire i giochi che hanno sempre affrontato da giocatori. Il progetto nasce da una richiesta di alcuni partecipanti ai giochi

in Piazza dello scorso anno di diventare dei master in grado di gestire un'azione ludica. Il progetto al tavolo è stato presentato da una ragazza

che già da tempo si cimenta in piccole gestioni di gruppi di gioco al Progetto giovani,ma che vorrebbe, con altri coetanei, poter acquisire

l'autonomia necessaria ad essere master dall'inizio alla fine di un gioco. I master dello scorso anno si sono resi disponibili per aiutare e

monitorare i nuovi master che quest'anno si cimenteranno nell'organizzazione e nella creazione delle avventure dei giochi di ruolo che verranno

proposti ai giocatori, nonchè nella gestione delle serate. 

Il portare il gioco in piazza ha dimostrato che una proposta di questo tipo coinvolge numerosi ragazzi e li sprona a mettersi in gioco per creare

occasioni di ritrovo per i propri coetanei, con i quali interagire e ai quali trasmettere l'entusiasmo che loro stessi hanno provato durante il gioco.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Uno degli obiettivi dell'anno scorso era quello di coinvolgere i ragazzi nel gioco, ma anche nella progettazione dei giochi e nell'organizzazione

delle serata. Non solo l'obiettivo prefissato è stato raggiunto, ma alcuni ragazzi che hanno partecipato in quanto giocatori al progetto sul Piano

del 2013 quest'anno saranno in prima linea nell'organizzazione e nella gestione delle attività, seguiti dai master dello scorso anno e dagli

educatori del Progetto giovani. Il gruppo di ragazzi che sarà monitorato dai master del 2013 nell'organizzazione, si cimenterà nella

predisposizione di giochi di ruolo da proporre agli iscritti, partecipando in veste di master/organizzatore delle varie serate. Per quanto riguarda i

giochi come Lupus in Tabula, già proposti lo scorso anno, quest'anno i nuovi master gestiranno lo svolgersi della partita curando l'evento a

partire dalla predisposizione della Piazza e degli impianti necessari a scandire le fasi di gioco (luci, musiche, oggetti).

I giochi interpretativi saranno basati su giochi di ruolo quali: D&D, Chtuhlu ecc.

Come lo scorso anno per Portare avanti le partite saranno necessari dei Partecipanti, che verranno gestiti dai nuovi master. Per quanto riguarda i

giochi di ruolo è importante che i ragazzi abbiano voglia e si cimentino nell'organizzazione dei percorsi, perchè gestendo dall'inizio alla fine i

momenti ludici si impara a gestire le regole e a stabilire i momenti necessari alle fasi di gioco. Il gioco è uno strumento educativo importantissimo,

lo è per chi gioca, ma lo diventa ancora di più per chi deve cimentarsi a trasmettere attraverso il gioco una serie di buone pratiche che riguardano

il Gruppo e l'interazione tra persone. I giochi proposti si svolgeranno in "mini società" inventate dai nuovi master, calibrate sul territorio e sul luogo

nel quale verranno giocate. 

Nei comuni si proporranno questi giochi:

5 giornate, una per ogni comune dell'Alta Val di Sole:

a- 1 lupus a Vermiglio;

b- 1 gioco di ruolo interpretativo nel Castello San Michele di Ossana;

c- 1 lupus a Mezzana;

d- 1 cena con delitto a Cogolo per 15 persone

e- 1 gioco di ruolo interpretativo a Pellizzano

Il Progetto giovani supporterà l'iniziativa mettendo a disposizione gli educatori e portando in Piazza i giochi da tavola ai quali potranno giocare i

partecipanti in sovra-numero in attesa di giocare. 

Il progetto è sovra-comunale in ogni sua parte, in quanto coinvolgerà tutti i giovani dell'Alta Valle e anche gruppi informali della Bassa Valle, sia

nella realizzazione delle attività che nel gioco stesso.

Le uniche risorse economiche messe a preventivo riguardano l'acquisto di materiali per la messa in scena dei giochi di ruolo e per l'acquisto di

giochi da tavolo da utilizzare nelle serate. Gli educatori del Progetto giovani metteranno a disposizione gran parte del loro tempo in veste di

volontari ed i master che seguiranno i nuovi master faranno lo stesso, come già successo lo scorso anno.

"Giocare significa allenare la mente alla vita. Un gioco non è mai solo un gioco."

Stephen Littleword

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si auspica che alcuni partecipanti al progetto Giocatevela Bene 2013 acquisiscano le competenze necessarie ad

organizzare, strutturare e portare avanti un gioco di ruolo sperimentandosi in quanto master e non più solo come giocatori.
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14.4 Abstract

Progetto che prevede l'acquisizione di competenze da master di gioco di ruolo per alcuni dei ragazzi che hanno partecipato durante il 2013 al

progetto Giocatevela Bene, tramite la sperimentazione e la creazione/gestione dei giochi in piazza, seguiti da master esperti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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
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17.2 Se sì, quali?

1 La partecipazione alle attività sarà a valutazione del progetto. La misura di quanto i partecipanti si saranno divertiti ed avranno fatto divertire

cimentandosi nei giochi di ruolo sarà a valutazione del progetto.  

2 Creazione di un momento dedicato alla valutazione, (incontro interno) tra organizzatori e partecipanti, durante il quale verranno analizzati punti di

forza e di debolezza delle attività realizzate.  

3  

4  

5  

€ Totale A: 700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

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)  stoffe, materiali per la costruzione degli oggetti di scena, vivande

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 700,00

€  350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni dell'Alta Val

di Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 700,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

Play wom, men!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sonia 

Cognome Ben Aissa 

Recapito telefonico 3491541802  

Recapito e-mail soniab.aissa@gmail.com  

Funzione socia-volontaria dell'Associazione che gestisce il progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione "Molino Ruatti"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rabbi

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  10/09/2013 Data di fine  20/09/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  27/01/2014 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2014 Data di fine  20/12/2014

  Valutazione Data di inizio  21/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Valle di Sole
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 X 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 Sensibilizzare i giovani sul tema delle pari opportunità in generale e più specificatamente sul tema della violenza sulle donne. 

2 Coinvolgere i giovani e responsabilizzarli nei confronti di temi di attualità.  

3 Attraverso il gioco, stimolare i ragazzi a voler conoscere e capire tematiche attuali. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Gioco di ruolo

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

Il periodo storico nel quale stiamo vivendo è contraddistinto da un forte contrasto tra i ruoli nelle relazioni tra uomo e donna. Delitti, aggressioni e

reati perpetuati nei confronti delle donne fanno riflettere sul dovere di sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto reciproco. 

Lavorare con i ragazzi servirà ad evitare e prevenire atti di violenza creando nei giovani una consapevolezza specifica relativa alla tematica

affrontata. 

Il progetto aiuterà a far riflettere e lavorare in modo interattivo su stereotipi e modelli sociali tanto antichi e ancora attuali da risultare ormai

inaccettabili da una società che vuole considerarsi moderna ed evoluta, affinché le relazioni tra ragazzi e ragazze, tra uomini e donne, siano

basate prima di tutto su legami affettivi autentici e positivi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si è scelto di affrontare un tema così delicato tramite un gioco di ruolo per coinvolgere i ragazzi in un'attività a loro congeniale, ma al contempo

utile per una riflessione successiva al momento ludico. Per questo, a fine serata, dato che le cene saranno realizzate in 2 Comuni

contemporaneamente, tutti i partecipanti si ritroveranno per confrontarsi e riflettere sull'interpretazione che avranno dato al loro personaggio,

nonchè per parlare di violenza di genere.

La cena con delitto è un gioco di ruolo nel quale i giocatori si immedesimano nella parte a loro assegnata e creando una storia che si sviluppa a

seconda dell'interpretazione del singolo in relazione con il gruppo. Il gioco procede secondo un predeterminato sistema di regole e scenari, entro

i quali i giocatori possono improvvisare liberamente; le loro scelte influenzano la direzione e il progredire della storia. Per questo motivo si è

pensato di strutturare il progetto organizzando 14 serate che si svolgeranno nei 14 comuni della valle di Sole, 2 in contemporanea per ogni

serata, nelle quali i 5/6 partecipanti dovranno giocare al gioco di ruolo denominato ''cena con Delitto''. Ad ogni cena parteciperanno 5/6 persone

diverse (per un totale di 70/84 persone coinvolte).

Il gioco avrà come filo conduttore l’ argomento della violenza sulle donne. Infatti le trame e gli scenari definiti dagli organizzatori saranno costruiti

attorno a temi quali il ruolo della donna ieri e oggi, gli stereotipi attorno alle donne (e agli uomini), gli eventi storici che hanno segnato

l'emancipazione femminile, etc.

Il progetto verrà organizzato e gestito da alcuni ragazzi volontari del "Molino Ruatti" in collaborazione con master esperti di cene con delitto

perchè organizzatori di giochi tra amici e collaboratori con i Progetti passati dei Piani e del Progetto giovani.

Le attività che verranno realizzate sono le seguenti:

- individuazione e approfondimento storico-sociale delle tematiche poste alla base della ''cena con delitto'';

- individuazione dei luoghi in cui realizzare il gioco e presa di accordi con i collaboratori (amministratori, chi preparerà la cena, eventuali esperti

che condurranno la riflessione conclusiva, etc.);

- preparazione e gestione delle 14 ''cene''.

Le serate verranno realizzate da maggio a dicembre.

Gli incontri di progettazione si terranno presso il Centro di Aggregazione ''Al progetto'' di Malè.

Tutto il progetto è a base volontaria, gli organizzatori e i partecipanti realizzeranno le attività senza un compenso specifico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumentare la consapevolezza e la conoscenza su un tema di stringente attualità quale quello della violenza e disparità di genere.

14.4 Abstract

Progetto che prevede, tramite il gioco di ruolo quale attività congeniale alla riflessione coi ragazzi, di avvicinare i giovani ad un tema particolare

come quello della Violenza di genere facendoli riflettere e "mettere in gioco" in prima persona.
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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

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 80

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

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 A fine di ogni serata è previsto, come parte integrante, un momento di riflessione sulle tematiche affrontate e sulle dinamiche vissute durante il

gioco.  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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)  vivande

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1500,00

€  750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni dell'Alta Val di

Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1500,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

Cantare in scena

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fabiana 

Cognome Cappello 

Recapito telefonico 328 7587508 

Recapito e-mail fabianacappello@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Gruppo teatrale

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)  Gruppo teatrale

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

Gruppo Giovanile Strade Aperte

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vermiglio

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  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  16/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  18/05/2014 Data di fine  20/07/2014

  Valutazione Data di inizio  20/07/2014 Data di fine  03/08/2014

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

Vermiglio
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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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 Trasmettere ed acquisire competenze musicali finalizzate alla messa in scena teatrale (Musical). 

2 Imparare a lavorare in gruppo per raggiungere il traguardo della messa in scena di un musical. 

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 G.G. Strade Aperte nasce nel 1996 e da allora si è sempre impegnato nel costruire un ambiente sereno in cui i ragazzi della Valle possano

avvicinarsi al mondo del teatro musicale, sperimentando le proprie abilità in campo artistico. Nel corso degli anni il Gruppo è cresciuto e si è

rafforzato, attingendo a sempre nuove leve che volessero misurarsi con il mondo del teatro fatto da giovani per i giovani. 

Per venire incontro alle richieste soprattutto dei più giovani amanti della musica e del musical, che vorrebbero cimentarsi in questo genere di

attività, avvicinandosi al teatro musicale, il G.G. Strade Aperte ha accettato di mettersi a disposizione dei ragazzi solandri, spendendo le

competenze acquisite negli anni per affiancarsi ad un formatore nell'insegnare ai ragazzi che si iscriveranno al progetto. Tramite un corso di

formazione si cercherà quindi di aiutare i giovani partecipanti a raggiungere il traguardo della messa in scena di un musical.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede di avvicinare i ragazzi al mondo della musica e del musical, tramite un corso che fornirà gli elementi essenziali di tecnica e

fisiologia, ma che avrà anche finalità pratiche, in vista della preparazione di uno spettacolo musicale. Il gruppo giovani Strade aperte è formato da

ragazzi che affiancheranno il formatore Alberto Sometti (giovane, che da anni esplora il mondo della musica nelle sue diverse forme, seguendo

tra l’altro corsi di formazione presso scuole musicali e presso il Conservatorio) nella parte di educazione al suono, seguendo la formazione in

qualità di volontari. Il progetto è aperto a un numero massimo di 20 iscritti. Gli incontri di formazione avranno cadenza settimanale con durata di 4

ore per sessione. Il totale delle ore previste è di 40 divise in 10 incontri. Si lavorerà in piccoli gruppi seguiti in alternanza dal formatore o dai

volontari dell'associazione, in modo da poter analizzare le necessità di ognuno; non mancheranno comunque le occasioni di trovarsi tutti insieme,

ad esempio per le lezioni più teoriche. Vista la totale disponibilità dell'insegnante, le varie attività verranno tarate in corso d'opera, per fare in

modo che le lezioni siano sempre fruibili da tutti. Non sono infatti necessarie alcuna conoscenza pregressa né particolari competenze, se non la

voglia di mettersi in gioco e di divertirsi tutti insieme imparando.

In una prima fase, da intendersi come parte teorica, verranno illustrati alcuni concetti chiave e svolti alcuni semplici esercizi (respirazione,postura,

ecc).

Nella seconda fase si lavorerà direttamente sui pezzi musicali scelti, in modo da rendere il lavoro più stimolante e proficuo e correggere di volta

in volta eventuali errori.

Come evento conclusivo, verrà realizzata una serata musicale aperta al pubblico, in cui i partecipanti al corso presenteranno le canzoni su cui

hanno lavorato durante il progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso le attività proposte all’interno del corso si intendono fornire ai partecipanti le competenze necessarie per portare pezzi musicali di

diverso genere sul palco. Il risultato atteso è che ogni ragazzo accresca la propria tecnica vocale e riesca quindi a valorizzare al meglio le proprie

capacità, confrontandosi positivamente con tutti i partecipanti. La speranza è quella di coinvolgere attraverso la musica i ragazzi che

parteciperanno al corso, dando loro l'opportunità di crescere artisticamente e magari avvicinarsi concretamente al mondo del teatro musicale.

14.4 Abstract

Percorso di tecnica vocale e studio del canto moderno che porti ad affrontare pezzi di diverso genere una volta sul palco, davanti a più spettatori.

Gli incontri avranno cadenza settimanale a partire dalla primavera 2014.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 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 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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 Questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  Viaggi formatore

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: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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) 1800,00

€  900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni dell'Alta Val

di Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1800,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

A che gioco stiamo giocando

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica organizzativa 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta
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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 Malè in qualità di gestore del progetto su più Piani.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Piano giovani Bassa Val di Sole, Piano giovani Cles

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  09/12/2013 Data di fine  31/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  21/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Val di Sole e Valle di Non



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 86 107

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Informare sui pericoli legati al gioco d'azzardo

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 Sensibilizzare i giovani sui pericoli legati alla diffusione del gioco d'azzardo. 

2 Prevenire comportamenti pericolosi per la salute dell'individuo. 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il processo di pianificazione sociale avviato dalla Comunità della Valle di Sole riserva una particolare attenzione alle politiche di promozione e

prevenzione sociale in riferimento soprattutto alla popolazione giovanile e alla prevenzione primaria verso le dipendenze estendendo il progetto

di prevenzione sull’alcol, già da anni attivo in Valle di Sole, anche alle altre forme di dipendenza presenti in Valle (sostanze stupefacenti e gioco

d’azzardo) in collaborazione con le istituzioni, il volontariato e il privato sociale.

L'intenzione è quello di realizzare un intervento di informazione e sensibilizzazione sul gioco d'azzardo a favore dei giovani adolescenti attraverso

la realizzazione di una mostra interattiva dedicata al gioco d'azzardo nelle sue diverse variabili, accompagnata da alcune azioni aggiuntive (un

paio di serate di approfondimento su temi specifici di particolare interesse). Il tutto per prevenire comportamenti patologici nei ragazzi, prima che

questi insorgano.

Un'occasione per rinforzare quanto già si sta facendo sul progetto di sensibilizzazione primaria delle dipendenze promosso dalla Comunità della

Valle di Sole.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per far sperimentare ai ragazzi le fasi del gioco d'azzardo e per farli rendere conto delle minime probabilità statistiche che stanno dietro la vincita,

dell'insorgere patologico della frenesia del gioco e della difficoltà di smettere verrà allestita una mostra sul gioco d'azzardo che resterà per 5

giorni in uno dei Comuni della Valle di Sole (tra la fine di settembre e la prima metà d'ottobre), di modo che possa essere visitata da scolaresche

e giovani. Questa mostra è un vero e proprio laboratorio all'interno del quale vengono simulati diversi tipi di gioco d'azzardo. I ragazzi,

"giocando", potranno sperimentare il gioco d'azzardo, seguiti da esperti che li faranno riflettere e guideranno verso una riflessione sulla

pericolosità di alcuni giochi per l'individuo. Verranno realizzati inoltre 2 seminari/conferenze dedicati ad un tema specifico sul gioco d'azzardo (1

in Alta Valle di Sole e 1 a Cles).

Il progetto è in comune con il Piano giovani Bassa Valle di Sole. Sarà coinvolto nel Progetto anche il Piano Giovani di Cles, comune nel quale

trovano sede le scuole superiori alle quali accedono i giovani delle Valli di Non e Sole, di modo che tutti gli istituti scolastici della zona possano

visitare la mostra. Naturalmente il progetto coinvolgerà i ragazzi dell'istituto professionale ENAIP di Ossana.

La mostra sarà allestita curata e seguita dagli esperti della società Taxi 1729, da anni attiva in Italia su questo tipo di interventi.

Nello specifico la mostra sulla matematica del gioco d'azzardo conterrà le seguenti postazioni (exhibit):

- 1 roulette (con sedie e fiches) 

- 1 slot machine apribile (con sedia)

- 1 postazione Gratta&Vinci

- 1 postazione per gioco della probabilità;

Per preparare la mostra la società contattata avrà bisogno di 2 giornate oltre le 5 di apertura per allestire e disallestire.

Orari apertura e visite guidate

La mostra sarà presumibilmente aperta nei seguenti orari:

9.00 - 13.00 (orario durante il quale sarà potenzialmente visitabile delle scolaresche provenienti dall'ENAIP di Ossana e dagli Istituti superiori di

Cles);

15.00 - 19.00 (orario di apertura a tutta la cittadinanza)

Ogni visita guidata durerà circa 60 minuti.

Le visite saranno seguite da un ragazzo di TAXI1729 e da 1 ragazzo già formato a Trento e a Bolzano per la mostra allestita in queste due città.

I ragazzi delle scolaresche saranno accompagnati dai loro insegnanti che, guidandoli nell'affrontare il tema trattato dalla mostra, acquisiranno

competenze e potranno proseguire il lavoro iniziato grazie alla mostra ed ai seminari, nelle classi durante l'anno scolastico. La mostra inoltre,

essendo aperta al pubblico, è un'utile strumento per tutta la cittadinanza, volta a far ragionare tutti su un tema preoccupante quale è quello del

gioco d'azzardo e a prevenire comportamenti che possono diventare patologici e pericolosi per il singolo e per la società.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Diffondere consapevolezza tra i giovani dei rischi legati al gioco d'azzardo.

Ampliare il dibattito all'interno delle istituzioni scolastici su temi di attualità legati al rischio del gioco d'azzardo.

Costruire una rete di collaborazione tra più Piani Giovani per affrontare, uniti, temi di politiche giovanili.

14.4 Abstract

Progetto che vuole promuovere nei giovani la consapevolezza dei danni del gioco d'azzardo con attività interattive.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 14

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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 Incontri di valutazione tra amministratori e operatori che hanno seguito il progetto. 

2 Questionari somministrati ai fruitori della mostra e ai partecipanti ai seminari informativi. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  quota parte al comune di Malè

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6000,00

€  3000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni dell'Alta Valle

di Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6000,00 € 3000,00 € 0,00 € 3000,00

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

_9_ 2014AVS

2. Titolo del progetto

Libri animati

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Flessati 

Recapito telefonico 3391788687 

Recapito e-mail fedefless@yahoo.it 

Funzione Referente tecnica organizzativa 

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 Malè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 96 107

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consorzio delle Biblioteche; Piano giovani Alta Val di Sole

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

Annuale

X 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  20/03/2014 Data di fine  02/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/04/2014 Data di fine  16/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  01/06/2015

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

Valle di Sole
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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

 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

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Riscoprire e/o potenziare il piacere della lettura attraverso più canali ed esperienze.  

2 Rinforzare il legame virtuoso scuola-famiglia-biblioteca nell'educazione e formazione delle nuove generazioni. 

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

Le Biblioteche della Valle di Sole (Vermiglio, Pejo, Ossana, Dimaro e Malè più il punto di lettura di Mezzana, costituitesi in consorzio nel 2009)

hanno deciso di promuovere anche per il 2014-2015 l'iniziativa provinciale Sceglilibro, collaborando con i due istituti scolastici di Alta e Bassa

Valle di Sole. 

Il Tavolo riconosce e valorizza ciò che le biblioteche da anni propongono sul territorio per avvicinare i giovani alla lettura e alla cultura in generale

attraverso anche esperienze di gruppo e di collaborazione con le scuole e il mondo dell'associazionismo. Si è pensato così, tramite una serie di

incontri dedicati, tra alcuni rappresentanti del Tavolo della Bassa Valle di Sole e del Consorzio delle biblioteche, di proporre un progetto da

realizzarsi sia all'interno delle biblioteche che negli Istituto scolastici dell'Alta e della Bassa Val di Sole, per coinvolgere i ragazzi delle medie in un

percorso di lettura, teatro e cinema che vada ad analizzare i 5 libri dell'iniziativa provinciale, lavorando in parallelo su di un progetto volto ad

incentivare nei giovani il piacere per la lettura nelle sue diverse declinazioni. Il Progetto è stato condiviso con il Piano Giovani dell'Alta Valle, i cui

membri hanno apprezzato l'idea progettuale e deciso di inserirla nel POG 2014.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi della prima media al libro, attraverso una serie di incontri e letture dedicate a conoscere i 5 volumi

promossi all'interno dell'iniziativa provinciale Sceglilibro. Il nostro progetto prevede di realizzare 5 booktrailer da presentare ai due istituti

scolastici di Alta e Bassa Valle di Sole e alla giornata conclusiva di Sceglilibro.

Il progetto proposto è BIENNALE (da realizzarsi tra ottobre 2014 e maggio 2015) in quanto seguirà l'anno scolastico settembre-giugno.

Si divide in tre fasi:

PRIMA FASE (da ottobre a dicembre 2014):

Presentazione dei 5 libri, proposti dalle biblioteche, agli alunni delle prime medie di Malè e Ossana, tramite 10 incontri di lettura animata con

gruppi di 20/25 ragazzi (5 incontri in Alta Valle e 5 incontri in Bassa Valle) a cura dell'associazione Passepartout della Val Rendena. Grazie a

questi incontri i ragazzi si caleranno nelle trame dei racconti avviandosi ad una prima fase di comprensione del testo. Le due formatrici

leggeranno con i ragazzi alcuni passi dei libri e cercheranno di far calare i giovani nel testo, per estrinsecare da esso i contenuti di modo da

creare una prima idea su come realizzare i book-trailer. Il lavoro prevede un impegno di quaranta ore per ogni formatrice, tra lavoro coi ragazzi e

viaggi. I momenti formativi saranno seguiti inoltre dall'associazione Punti di vista che riprenderà tutte le fasi di lavoro.

SECONDA FASE (da novembre 2014 ad aprile 2015):

Seguiti dalla regista Tina Savastano e dall'associazione Punti di Vista (che curerà le riprese ed il montaggio), i giovani realizzeranno 5 booktrailer

che verranno presentati nei due istituti di Alta e Bassa Valle di Sole e durante la giornata conclusiva di Sceglilibro.

I ragazzi seguiranno 5 laboratori teatrali con sessioni di ripresa; 3 laboratori in Bassa Valle e 2 laboratori in Alta. Ogni laboratorio sarà della

durata minima di due incontri. I ragazzi discuteranno i contenuti e la trama dei libri per stabilire la sceneggiatura e i materiali da impiegare, le

riprese da effettuare e le scene da montare per la realizzazione dei Booktrailer. Infine parteciperanno attivamente alla creazione dei book-trailer

recitando nelle scene che verranno girate.

TERZA FASE (aprile/maggio 2015):

I ragazzi presenteranno i 5 Booktrailer ed il documentario che mostrerà tutte le fasi di progetto, nel corso di una giornata dedicata, ai loro istituti

scolastici. Parteciperanno poi all'evento conclusivo di Sceglilibro. In quell'occasione verranno presentati i due prodotti realizzati:

1. Il documentario che mostrerà tutte le fasi del progetto (dagli incontri di presentazione dei libri al lavoro teatrale);

2. I cinque booktrailer curati dai gruppi.

Sarà interessante per i ragazzi poter presentare a tutti i loro coetanei Trentini, partecipanti all'iniziativa Sceglilibro, quanto realizzato a proposito

del 5 libri letti con il progetto dei Piani. Un'occasione per promuovere i Piani giovani di Zona di Alta e Bassa Val di Sole anche al di fuori del

proprio territorio.

L'associazione Passepartout percepirà 2000 € per il servizio fornito (80 ore di attività).

Tina Savastano percepirà 1000 € nel 2014 e 1000 € nel 2015 per le ore di laboratori ( per 60 ore di attività).

L'associazione Puntidivista seguirà l'intero progetto e percepirà 1000 € nel 2014 e 1000 € nel 2015 (per 200 ore di attività circa, considerate le

riprese di tutto ed il montaggio del girato).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a:

- avvicinare i ragazzi alle lettura tramite esperienze di narrazione e/o immedesimazione con i protagonisti dei libri presi in considerazione.

- rinforzare il tessuto culturale del territorio attraverso la creazione di collaborazioni tra scuola-biblioteca-associazioni-famiglie del territorio.

- produrre un documento video sul percorso di coinvolgimento realizzato da utilizzare poi negli anni successivi come esempio di attività culturali

realizzabili sul territorio.
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14.4 Abstract

Un viaggio nel mondo dei libri e della lettura per sperimentare nuovi modi di entrare in rapporto con storie, personaggi, generi letterari e autori.

Un percorso per vivere dal di dentro i molteplici aspetti che si nascondono dietro la copertina di un libro.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo della Proposta e del confronto

 Numero organizzatori 20

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

 X 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 partecipanti attivi 150
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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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2400

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

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 I booktrailer saranno la prova che il percorso fatto è stato apprezzato e seguito. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Quota parte al comune di Malè

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 comuni dell'Alta Val di

Sole, BIM, Comunità della Valle di Sole

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  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

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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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

AVS_1_2014 La grande guerra in Val di Sole € 6500,00

AVS_2_2014 Il nostro sportello Fucina € 20000,00

AVS_3_2014 GIOVANI SINERGICI PER UNA NUOVA TERRA € 3825,00

AVS_4_2014 Camminando tra mestieri e tradizioni € 7050,00

AVS_5_2014 Giochiamocela bene! € 700,00

AVS_6_2014 Play wom, men! € 1500,00

AVS_7_2014 Cantare in scena € 2100,00

AVS_8_2014 A che gioco stiamo giocando € 6000,00

AVS_9_2014 Libri animati € 2000,00

Totale € 49675,00

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

AVS_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 3250,00 € 0,00 € 3250,00

AVS_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVS_3_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

AVS_4_2014 € 2100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2100,00

AVS_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVS_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVS_7_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

AVS_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVS_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2600,00 € 0,00 € 3250,00 € 0,00 € 5850,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 49675,00 € 5850,00 € 43825,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 43825,00 € 19912,50 € 2000,00 € 21912,50

percentuale sul disavanzo 45.4364 % 4.5636 % 50 %
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Luogo e data Firma
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